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INTRODUZIONE 
 
"Semplicemente, la scienza non possiede più, per me, il significato centrale. La piccola, spesso piccolissima 
esigenza del quotidiano, il dibattersi, così logorante e insignificante e pur necessario, con uomini e situazioni, 
questo, non più scrivere libri, è divenuto per me il contenuto proprio della vita. Il conoscere, per me, non è 
più fine a se stesso. È diventato un servizio. Un servizio all’uomo. La curiosità scientifica e l’avidità estetica 
oggi non mi soddisfano più. Ormai interrogo soltanto dove vengo interrogato. Interrogato dall’uomo, non 
dagli studiosi, non dalla scienza"1. Il problema del rapporto ragione-fede potrebbe essere un problema teori-
co, di pura speculazione. Questo aspetto di sicuro non è irrilevante. Ma non è questo l’importante. 
L’importante è il riflesso che questo problema inevitabilmente assume nella nostra esistenza sia di credenti 
sia di non credenti, perché, comunque, tutti o siamo stati educati nel cristianesimo (bene o male quasi tutti 
siamo stati battezzati), o siamo stati educati in una cultura permeata di aspetti cristiani. Quindi ne va non so-
lo della nostra educazione, ma di noi stessi visto che per l’educazione ricevuta siamo quello che siamo, cre-
denti o meno. È un problema che ci riguarda tutti da vicino. 
Ed è un problema difficilmente risolvibile, oppure è un problema che resterà sempre un problema proprio per 
la struttura, la dimensione portante del cristianesimo.  
Per il cristianesimo noi tutti sappiamo di essere re, sacerdoti e profeti. Sono aspetti di fatto contraddittori se 
assunti nella loro radicalità.  
Il re ricorda l’istituzione, l’ordine, l’armonia; questo aspetto sembra accentuare la dimensione dell’accordo 
ragione-fede.  
Il sacerdote è colui che sa mediare, che sa rendere sacro quello che è profano; quindi, nel contesto attuale 
dovrebbe riuscire a cogliere e recuperare le dimensioni della separazione tra ragione e fede (sembra essere 
questo il contesto attuale); dovrebbe riuscire a valorizzare questa dimensione e renderla in qualche modo 
santa.  
Il profeta dovrebbe essere quello che sa dire parole altre rispetto alle parole normali sia della separazione sia 
dell’armonia; il profeta dovrebbe saper portare ovunque parole di contestazione. Il profeta porta in qualche 
modo in se stesso una dimensione anarchica e difficilmente omologabile. 
Ogni cristiano dovrebbe portare in se stesso queste dimensioni; quindi è difficile trovare una soluzione. Il 
problema è se si debba trovare una soluzione o se non si debba accettare di vivere in questa costante di-
mensione dialettica tra istituzione e profezia, certezza e dubbio, separazione e congiunzione. Dimensione che 
ci permette di non acquietarci in nessun punto raggiunto, che ci obbliga a sottoporre a critica qualunque ac-
quisizione, che ci impone di procedere sempre oltre non con atteggiamento di frustrante impegno ma con il 
dinamismo che viene dalla vita stessa che non sempre si lascia ordinare, si lascia prevedere, ma che si carat-
terizza propria per la novità l’imprevedibilità e la creatività. E potrebbe essere la libertà. 
Il problema è che è difficile tenere assieme questi aspetti. E allora la certezza o la presunzione della certezza 
vive separata dal dubbio; e diverse sono le persone che li incarnano. E accade quello che Rosenzweig diceva 
dell’ebraismo: "qui la fede e il dubbio sono suddivise tra due persone e perciò il dubbio è diventato solamen-
te distruttivo (Heine, Börne) e la fede solamente cieca: quello è diventato scherno, questa ottusità. E se 
questi due tipi dovessero continuare a vivere nella loro separatezza, allora sarebbe veramente finis judaeae"2 

Contesto culturale odierno 
 
Spesso la fede è facilmente interpretata come un qualcosa di illusorio e di consolatorio; non abbiamo le forze 
per affrontare la casualità, la caoticità e, spesso, l’insensatezza, almeno apparente, della vita. E non possia-
mo lasciarci schiacciare dalla vita. È proprio da questa situazione che nasce una ferrea volontà di credere. È 
un bisogno nostro che poco ha a che vedere con la riflessione dell’intelletto; con la conseguenza che la vo-
lontà di credere finisce per offuscare l’intelletto e, proprio per questo, crea tutte le condizioni per 
l’intolleranza e il fanatismo. Se la mia fede è risposta alla mia insicurezza, qualunque altra fede rappresente-
rebbe una minaccia al minimo di sicurezza che son riuscito a raggiungere. Per questo bisogno di sicurezza 
non posso non rinchiudermi di fronte a qualunque proposta diversa e non necessariamente alternativa. 
 
E l’intolleranza che sfocia nel fanatismo non è un semplice incidente di percorso, ma è connaturata alla fede 
stessa proprio perchè la fede è volontà di credere e, in quanto tale, non può che condizionare e imprigionare 
l’intelletto. Sappiamo per costante esperienza che il bisogno (e la fede risponde al bisogno di sicurezza) rie-
sce a chiudere la possibilità della riflessione, del pensiero. Tolto di mezzo l’intelletto, viene tolta ogni possibi-

                                                
1 F. ROSENZWEIG, Lettera a Friedrich Meinecke del 1920. 
2 F. ROSENZWEIG, Ebraismo, Bildung e filosofia della vita, La Giuntina, 2000, 67. 
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lità di confronto e di incontro e quello che resta è solo la forza della volontà e, quindi, lo scontro delle volon-
tà in cui a prevalere è la forza. E questo vale per qualunque fede, religiosa o ideologica che sia. 
È anche vero, però, che queste grandi fedi non sembrano più caratterizzare la nostra epoca, almeno in Occi-
dente. Ora, dopo la crisi delle ideologie, sembra essere il tempo del relativismo, il tempo in cui si è e si deve 
essere tolleranti verso tutte le manifestazioni della vita, del pensiero, della volontà. E questo relativismo 
sembrerebbe l’unica garanzia contro ogni possibile violenza. Resta il problema se questo relativismo non sia 
il massimo di violenza visto che a venire relativizzata non è qualche idea, ma è l’identità stessa della persona 
che si trova frammentata e dispersa in una infinità di istanti senza nessuna relazione. 
 
“Volendo descrivere le origini del nostro presente mi servo di tre metafore. La metafora della luce, la metafo-
ra della notte, la metafora dell'aurora.  
La metafora della luce 
Le origini del nostro presente sono in quel tempo che in tutte le lingue europee è connesso alla parola della 
luce: l'Illuminismo. Il primo inizio del nostro oggi è stato questo tempo della luce nuova, tempo della mo-
dernità. Che cos'è questa luce del tempo moderno? È la luce della ragione che illumina tutte le cose e che si 
vuole imporre alla realtà, perché ogni cosa sia baciata dalla luce finalmente liberante di un pensiero adulto 
ed emancipato3. Fuor di metafora la parola luce vuol dire emancipazione. Ve ne do la definizione che ne da 
Karl Marx nella Questione giudaica :«l'emancipazione è ricondurre il mondo e tutti i rapporti all'uomo e fare 
dell'uomo non più l'oggetto, ma il soggetto della propria storia, del proprio destino». In altre parole tu sei 
emancipato non quando qualcuno gestisce per te la tua vita, ma quando prendi il tuo destino nelle tue mani, 
quando ti fai signore e protagonista del tuo domani, quando rischi in prima persona l'avventura di vivere e 
morire.  
   È questa metafora della luce che ispira i grandi sistemi ideologici della modernità. Le ideologie infatti sono 
questi grandi racconti, nei quali si narra la storia della emancipazione dell'uomo e del mondo. "Sapere aude": 
abbi il coraggio di sapere, di conoscere, di usare la tua intelligenza, di essere colui/colei che si fa padrone del 
proprio destino. Qualunque sia il segno in cui il racconto è narrato, di destra o di sinistra per intenderci, l'i-
deologia è questa visione totale  del mondo e della vita, è questa ebbrezza di luce che vuole portarti a realiz-
zare il sogno di un tempo in cui sarai tu padrone del tuo presente e del tuo domani.   
   Ma la metafora della luce è inevitabilmente una metafora tragica: perché quando si pretende, come pre-
tese la modernità, di illuminare tutto e comprendere tutto, allora inesorabilmente la "luce" diviene sorgente 
di inaudita violenza. Ecco il doppio, ambiguo volto della modernità:  

• il volto ammaliante della luce e dell'emancipazione,  
• il volto tragico della violenza. Quando si vuole una luce totale, che abbracci tutte le cose, inesorabil-

mente questa ebbrezza di totalità diventa nelle sue realizzazioni storiche, totalitarismo. È il frutto 
                                                
3 Cfr. I. Kant, Risposta alla domanda: Che cosa è l'illuminismo? Illuminismo (Aufklärung) è la liberazione dell'uomo dallo stato volontario 
di minorità intellettuale. Dico minorità intellettuale, l'incapacità di servirsi dell'intelletto senza la guida d'un altro. Volontaria è questa mi-
norità quando la causa non sta nella mancanza d'intelletto, ma nella mancanza di decisione e di coraggio nel farne uso senza la guida di 
altri. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti del tuo proprio intelletto! Questo è il motto dell'illuminismo. 
La pigrizia e la viltà sono le cause perché un cosí grande numero di uomini, dopo che la natura li ha da un pezzo dichiarati liberi da dire-
zione straniera (naturaliter majorennes), restano tuttavia volentieri per tutta la vita minorenni; e perché ad altri riesce cosí facile il di-
chiararsene i tutori. È cosí comodo essere minorenne…. È quindi per ogni singolo cosa difficile l'uscire da questa tutela diventata quasi 
in lui natura. Egli l'ha anzi presa in affezione ed è per il momento realmente incapace di servirsi del suo intelletto, perché non vi è mai 
stato abituato. Le regole e le formule, questi strumenti meccanici dell'uso razionale o piuttosto dell'abuso dei suoi doni naturali, sono le 
catene che lo tengono in questa perpetua tutela. Chi le gettasse lungi da sé, non farebbe anche sopra il piú piccolo fosso che un salto 
malsicuro, perché non avvezzo a liberi movimenti. Pochi sono perciò quelli che sono riusciti, per una autoeducazione del proprio spirito, 
a liberarsi dalla tutela e tuttavia ad acquistare un incedere sicuro…. 
Per questa illuminazione non s'esige tuttavia altro che libertà e invero la piú innocente di tutte le libertà: quella di fare pubblicamente 
uso del proprio intelletto in tutti i punti. Io odo bene da tutte le parti esclamare: Non ragionate! Il militare dice: Non ragionate, ma fate 
l'esercizio! L'agente delle tasse dice: Non ragionate, ma pagate! Il prete dice: Non ragionate, ma credete! Qui abbiamo tante limitazioni 
della libertà. Ora quale limitazione è contraria alla illuminazione? E quale non vi è contraria, ma anzi vi contribuisce? Io rispondo: il pub-
blico uso della ragione deve sempre essere libero ed esso solo può servire ad illuminare gli uomini; l'uso privato della stessa deve invece 
essere spesso molto strettamente limitato, senza che ciò particolarmente noccia al progresso dell'illuminismo. Io intendo per uso pubbli-
co della ragione quello che uno ne fa, come studioso, dinanzi al pubblico dei lettori. Intendo per uso privato l'uso che egli deve fare del-
la propria ragione in un dato posto od uffizio civile a lui affidato. In quelle pratiche, le quali riflettono il pubblico interesse, è necessario 
un certo meccanismo, per virtú del quale alcuni membri della comunità debbono comportarsi del tutto passivamente, affine di poter es-
sere indirizzati, per un artificioso accordo, verso le finalità pubbliche o almeno essere trattenuti dalla loro distruzione. Qui certo non è 
lecito ragionare: bisogna ubbidire. Ma in quanto questo membro del meccanismo statale si considera come membro della comunità, an-
zi della umanità civile, quindi in qualità di studioso, esso può benissimo ragionare senza che ne soffrano gli affari, ai quali esso, come 
membro passivo, è applicato. Cosí sarebbe esiziale se un militare, comandato dai superiori, volesse in servizio apertamente ragionare 
sulla convenienza o sull'utilità dei comandi: egli deve ubbidire. Ma non può equamente venir impedito, come studioso, di fare osserva-
zioni sulle deficienze del servizio bellico e di sottoporle al giudizio del pubblico. Il cittadino non può rifiutarsi di pagare le imposte: anzi 
un biasimo indiscreto, nell'atto che si paga, può essere punito come uno scandalo (che potrebbe provocare una resistenza generale). 
Ma con tutto ciò lo stesso non agisce contro il dovere di cittadino quando, come studioso, esprime pubblicamente i suoi pensieri contro 
l'inopportunità ed anche l'ingiustizia di tali imposizioni. 
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amaro dell'albero della conoscenza della modernità, la violenza totalitaria dei sistemi ideologici di de-
stra e di sinistra. Dobbiamo cercare di capire perché l'ebbrezza della luce produce tanta violenza, 
perché quando tu vuoi spiegare ogni cosa, lasciando l'uomo solo con se stesso, autonomo finalmen-
te davanti alla vita, alla morte, al dolore, tutto questo diventa violenza.   

   Comincio ad insinuare qui la tesi che vorrei sostenere, che è poi la base di tutto quanto dirò sulla parola, il 
silenzio, la bellezza, e cioè che il tempo della modernità è un tempo violento, perché è il tempo del trionfo 
dell'identità, del soggetto esclusivo, del soggetto che vuol fare da solo. Non a caso la modernità produce un 
frutto che non si era conosciuto prima nella storia del mondo: l'ateismo. Che cos'è l'ateismo? Ce lo racconta 
Nietzsche, nella "Gaia scienza", nell' aforisma 125, dove racconta la storia dell'uomo folle, che si sveglia al 
mattino, quando ancora non è sorto il sole, e accende una lanterna. E, mentre il sole comincia a illuminare 
tutte le cose, va con la lanterna sulla piazza del mercato e comincia a gridare: «Dio è morto e noi l'abbiamo 
ucciso».  
   Con questo aforisma Nietzsche vuol dire che quando noi abbiamo ucciso Dio per essere i padroni del mon-
do, abbiamo compiuto l'impresa più audace, ma comincia ad essere notte e fa freddo e tutto è un cadere nel 
nulla. Nietzsche non ha denunciato la morte di Dio ma l'infinita orfanezza che segue alla morte di Dio. Con 
questa metafora della lanterna dell'uomo folle, in realtà Nietzsche fa l'ironia del tempo della modernità. Che 
cos'è la lanterna che nella luce chiara del giorno vorrebbe illuminare il mondo? È la ragione, questa piccola 
nostra ragione che avrebbe voluto spiegare tutto e che ha voluto uccidere Dio.   
   Horkeimer e Adorno (due autori che, sfuggiti in America, scrivono un testo che diviene un emblema: Dia-
lettica dell'Illuminismo - 1946) enunciano una tesi: "La terra irrimediabilmente illuminata risplende di ineso-
rabile sventura". Questi due autori denunciano il volto ambiguo della modernità. 
   Il tempo della modernità è un tempo violento perché è il tempo del trionfo della modernità: non a caso il 
frutto prodotto dalla modernità è l'ateismo.   
 
La metafora della notte 
La notte è ciò che segue al tramonto della luce. Se la luce è la metafora dello spirito moderno, la notte è la 
metafora della "post-modernità", cioè di questo tempo in cui la ragione forte della modernità si riscopre co-
me una ragione debole, incerta, inquieta. La notte è un tempo di naufragio. Hans Blumemberg definisce così 
la modernità: "Naufragio con spettatore". Egli parte da un testo di Lucrezio del De Rerum Natura, in cui si 
racconta la scena dello spettatore che sta sulla terra ferma e guarda all'orizzonte sul mare una nave che sta 
facendo naufragio. Lo spettatore vive sentimenti di terrore, di spavento, ma anche di consolante conforto 
(come dire: "Meno male che non ci sono io"). Ora questa metafora è per Blumenberg la metafora del tempo 
della classicità, del tempo in cui si poteva ancora guardare al naufragio del mondo pensando di avere la ter-
ra ferma sotto i piedi; oggi lo spettatore è il naufrago stesso, il moderno è ancora uno che pensa di avere 
una terra sotto i piedi: la sua ragione. Il post-moderno è invece colui che si trova sulla nave del naufragio e 
lì deve cercare di costruire con i pezzi rimasti un'altra scialuppa per poter sopravvivere  
   Dunque il tempo della notte è il tempo della rinuncia ai grandi orizzonti di senso. La post-modernità è il 
tempo in cui ciò che è messo in crisi non è tanto il senso ma la ricerca del senso. Nel tempo della ideologia, 
nel tempo del sole moderno, ci si poteva scontrare in nome di un sogno di una speranza, di un orizzonte: nel 
tempo del post-modernità il grande dramma della notte è l'indifferenza, tutto è flebile, labile, caduco. La più 
grande seduzione è rappresentata dal chiudersi ognuno nella propria solitudine, nel proprio gruppo, nel pro-
prio orizzonte particolare. Siamo nella notte del mondo, siamo nel tempo dell'esilio. Ed è bello citare il pro-
verbio rabbinico: «I giovani chiedono al vecchio rabbino, quando è cominciato l'esilio di Israele. E il vecchio 
rabbino risponde: l'esilio di Israele cominciò il giorno in cui Israele non soffrì più del fatto di essere in esilio». 
L'esilio non è la lontananza dalla patria, ma è quando non hai più la nostalgia struggente della patria perdu-
ta, quando l'indifferenza, l'accasarti nella notte ti rende insensibile al desiderio,  nostalgia di ciò che darebbe 
senso alla tua vita.   
   La crisi della post-modernità è insomma la perdita del gusto di cercare il senso per vivere e per morire. 
Gianni Vattimo definisce così il tempo della post-modernità: « è il tempo della contaminazione, tutto è con-
taminato, nulla ha valore, nulla ha senso. Perciò è il tempo della fruizione, tanto vale bruciare l'istante, vive-
re l'immediato». Ma proprio per questo è inesorabilmente anche il tempo della frustrazione, in cui tutto ciò tu 
che raggiungi, che mordi fuggendo, ti lascia cadere nel nulla, insoddisfatto di te. 
 
La metafora dell'aurora  
   "Aurora" significa la ricerca di segnali d'attesa, di una nuova inquietudine, di una possibile ricerca del 
senso perduto. Non è tanto una nostalgia del passato, quanto un aprirsi a qualche possibilità nuova, inesplo-
rata, a un nuovo avvento, ad un nuovo possibile orizzonte di senso. Individuo dei segnali d'aurora in due 
processi che caratterizzano il nostro presente  
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a. La riscoperta dell'Altro come prossimo e immediato: "il ritorno al concreto". Di fronte alla ragione 
forte, ideologica ci si accorge come sia importante comprendere il volto dell'altro, la relazione con 
l'altro, il tu, il volto d'altri. Pensate alla filosofia di Levinas: il volto d'altri che ti guarda ti fa capire che 
tu non sei tutto, che il senso della vita è fuori di te, non dentro di te. Solo quando vivi il coraggio di 
un esodo da te senza ritorno, allora trovi il senso.   

b. Ritorno al nome dimenticato, il ritorno cioè a quel sogno di un'alterità ultima che possa accoglierti, 
che possa essere approdo. Alcuni chiamano questo un ritorno religioso, ritorno della questione di 
Dio. C'è bisogno di cercare un ultimo orizzonte, un'ultima patria. 

   Claudio Magris dice che il passaggio dal moderno al post-moderno è utopia e disincanto: non più mancan-
za di Dio ma indifferenza quando non si soffre più della mancanza”4. 
 
A monte torna continuamente la questione del rapporto fede/ragione in cui le due, a partire dalla modernità, 
ripresa e radicalizzata dall’illuminismo, si sono prima contrapposte e poi scomunicate (per cui chi ha ragione 
non può aver fede e viceversa). 
Da qui il passo ai grandi sistemi ateistici è breve. Solo che anche questi sistemi erano animati da una loro 
fede altrettanto, se non più, intransigente della fede tradizionale. E la storia del ‘900 lo sta a dimostrare. An-
che queste fedi, però, non hanno retto alla prova della storia. 
Per questo, oggi, il problema della fede si pone in maniera diversa: non l’ateismo, ma l’indifferentismo è il 
grande problema. Venute meno tutte le fedi politiche, non essendo possibile un ritorno all’antica fede, resta 
semplicemente la vita con l’immediatezza dei suoi problemi, dei suoi desideri, delle sue passioni. Per l’uomo 
d’oggi, che ha desacralizzato il mondo ed ha deciso di vivere un’esistenza interamente profana, la fede di-
venta una «gabbia» inibente. Agli occhi del razionalismo la scienza si presenta quale ipostasi della ragione 
che annulla le ragioni della fede religiosa. Agli occhi del «pensiero debole» risulta contraddittoria l’idea stes-
sa di verità unica, oggettiva, eterna e trascendente. La verità, all’opposto, è elusiva, polimorfa, interiore, 
soggettiva. Per questo, se di certezze si può parlare, vale il nuovo dogma del relativismo al di sopra di tutto, 
un dogma che demitizza ogni pretesa di assolutezza: religiosa, metafisica e morale.  
Però proprio di dogma si tratta. E, in quanto dogma, rischia di portare con sé la violenza tipica di tutti i dog-
mi; per quanto violenza ammantata di tolleranza. E che di violenza si tratti, viene confermato dalla difficoltà 
di poter dialogare qualora si parta da posizioni diverse. Ogni dialogo, di fatto diventa impossibile, perché nel 
relativismo un eventuale dialogo non ha proprio senso visto che tutto è giustificato. 
 
È vero che in questi tempi si comincia a parlare di ritorno della religione. Ma tale ritorno è problematico o 
perchè spesso prende le vie ambigue delle sette, o perché si caratterizza per una religiosità abbastanza indif-
ferenziata e tollerante. 
Dunque ritorno alla religione non significa necessariamente ritorno alla fede cristiana neppure qui da noi. 
Sentimento, istinto, intuizione, emozione sembrano essere dimensioni guida di una nuova religiosità che non 
considera la dimensione intellettuale e non chiarisce il rapporto con la possibilità di una eventuale rivelazio-
ne. Una religiosità che finisce per esaurirsi inevitabilmente nella dimensione strettamente individuale proprio 
perché strettamente soggettivi sono gli elementi su cui si fonda e a cui fa appello. Ed è proprio questa nuova 
religiosità, strettamente individuale, che potrebbe, alla fine, essere funzionale alla nostra società che tende a 
ridurre tutto ciò che non rientra nell’ambito del quantitativo, nell’ambito del mercato, a fatto esclusivamente 
individuale. 
Per cui si potrebbe quasi parlare di religione dionisiaca (profeta: Nietzsche!), cioè di religione che dia felicità, 
piacere, soddisfazione immediata ed eviti il dolore, preveda la reincarnazione, una possibilità ulteriore etc. 
Queste derive moderne della religiosità rendono ancora più profondo il solco tra ragione e fede restando, la 
fede, nell’ambito della emozione. “…tutto fa credere che invece la società sia assai più propensa a farsi con-
vincere dall'immaginario, dal mitologico, dall'emotivo, insomma da tutto ciò che è irrazionale. Il gran succes-
so delle saghe cinematografiche tipo Narnia o Tolkien, ad esempio, o anche del maghetto Potter, dicono ap-
punto il gradimento per un'epopea eroica, ancorché del tutto fantasiosa. Il predominio dell'«immagine» in 
tutti i campi, dalla televisione (vedi reality) alla politica, testimonia per una stagione che vuole essere affa-
scinata dall'apparenza ben più che dal dimostrabile. L'affiorare di fenomeni e credenze «irrazionali» paiono 
certificare stanchezza e sfiducia nelle presunte certezze di una scienza spesso reputata troppo arrogante. 
Questo non vuol dire che sia sbagliato, oggi, far appello alla razionalità; ma solo che - forse - non è con que-
sto linguaggio che si può sperare di comunicare su vasta scala ai contemporanei. La Chiesa in particolare - 
che viene da un quarantennio post-conciliare di faticosa riconquista della «parola» in tutti i sensi, sacro e 
profano - rischia di trovarsi fuori tempo nell'applicare le categorie della ragione, mentre gli uomini sono or-
mai sensibili a ben altri fattori: come la potenza del silenzio, la lingua del simbolo, la forza sotterranea dei 

                                                
4 B. FORTE, Parola e silenzio nella riflessione teologica, in http://www.nostreradici.it/parola_silenzio.htm. 
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gesti e delle tradizioni, il mistero del rito, persino il fascino di una «lingua segreta» come il latino... La post-
modernità è «irragionevole»; urge recuperare il possesso di codici comunicativi dei quali un tempo la Chiesa 
era pur maestra”5. 
Ora è vera l’urgenza di recuperare “la potenza del silenzio, la lingua del simbolo, la forza sotterranea dei ge-
sti e delle tradizioni, il mistero del rito” perché son tutti elementi che caratterizzano la vita, sono aspetti es-
senziali della vita. La ragione si esprime nella parola; e la parola non è solo parola ostensiva, è anche parola 
simbolica, e simbolici sono spesso i riti. La parola si esprime, però, per poter essere significativa, deve co-
stantemente nutrirsi del silenzio, se non altro di quel silenzio infinitesimale che separa una parola dall’altra.  
Però questo recupero non può realizzarsi a prescindere dalla ragione, come si cerca di fare. In tal modo si 
priva la fede di quella base ragionevole che non le è accessoria ma fondamentale. 
Proprio questa razionalità consentiva a Pietro di fare l’invito ai cristiani di motivare le proprie scelte davanti al 
mondo pagano: “Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi do-
mandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto” (1 Pt. 3, 15). 
Qui si tratta di fede; una fede che non può non radicarsi nella interiorità profonda, misteriosa eppure decisi-
va della persona (il cuore). Però è una interiorità non chiusa, monadica. È una interiorità al plurale: “nei vo-
stri cuori”, quindi una interiorità che necessariamente si apre ad altre interiorità. E questa apertura non può 
non avvenire che nella parola e, quindi, nella ragione. La fede è fatto comunitario e per questo non può pre-
scindere dalla ragione aperta al confronto, al dialogo. Un dialogo, però, che non è ristretto all’interno della 
comunità. Un dialogo aperto a tutti (chiunque). E per questo motivo deve saper percorre una strada percor-
ribile non solo da chi crede ma anche da chi non crede. E qui la necessità di trovare un terreno comune che 
non può che essere la ragione (del resto è la strada percorsa da san Tommaso nella Summa contra genti-
les). E dobbiamo essere pronti; e possiamo esserlo proprio perché la fede non potrà mai essere estranea alla 
ragione. Noi credenti non possiamo non chiederci le ragioni della nostra fede, anche se la nostra fede non 
può essere ridotta a ragione. In questo rendere a noi stessi ragione della nostra fede possiamo aprirci al dia-
logo con chi ci chiede giustamente ragione. È ovvio che non potrà essere una ragione conclusiva, proprio 
perché è ragione di una speranza e la speranza non potrà mai essere ridotta a ragione, anche se ci sono ra-
gioni per poter sperare. È anche altrettanto ovvio che queste ragioni, proprio perchè non esauriscono la spe-
ranza, non potranno mai essere conclusive. Quindi è altrettanto ovvio che la fatica di rendere ragione della 
propria speranza è una fatica da ricominciare ogni volta. Ogni volta dobbiamo ricominciare a rendere ragione 
a noi stessi e agli altri. Proprio perché cammino mai concluso, sempre da ripercorrere, sarà un cammino 
consapevole della propria significatività ma anche della propria povertà. Su questa consapevolezza sarà pos-
sibile un dialogo da cui sia assente ogni minimo influsso della presunzione e, quindi, della violenza. Sarà, al-
lora, un dialogo caratterizzato da “dolcezza e rispetto”. 
 
D’altra parte, la rinascita, per quanto ambigua, della religione, potrebbe essere sintomo del fatto che oggi ri-
sorge l'interrogativo se l'uomo possa fare a meno (senza rinunciare alla dimensione più nobile del suo esse-
re) di aprirsi alla trascendenza. Sembra riacquistare un senso la domanda se la preclusione nei confronti di 
ogni indagine razionale che intenda argomentare in favore dell'esistenza di Dio, non sia veramente fuorvian-
te ed inconcludente. Risorge l'interrogativo se una visione corretta del messaggio evangelico costituisca ve-
ramente la tomba della dignità umana o non sia piuttosto l'unica ancora di salvezza che permette all'uomo di 
raggiungere la piena realizzazione di sé. 
 
“La ragione infatti non è nemica del cuore6. Né razionalità e ragionevolezza devono essere considerate anti-
tetiche rispetto a fede e religione. Il roveto che arde senza consumarsi davanti a Mosè e il vento leggero 
percepito da Elia superano la ragione ma non le si oppongono, e non è un caso se la riflessione sapienziale 
veterotestamentaria e quella del giudaismo ellenistico confluiscono nel libro biblico della Sapienza e in quel 
Logos – ineffabile parola divina e principio razionale dell’intero universo – su cui, nel I secolo, riflette il filoso-
fo e mistico ebreo Filone e si apre l’abissale prologo del Vangelo giovanneo. […] Certo, la ragione non basta. 
O meglio, la ragione stessa avverte di non essere in grado di comprendere tutto e di non potersi ergere a 
principio assoluto. Ecco perché la Chiesa non ha mai parlato soltanto alla ragione, ma ha saputo sempre uti-
lizzare altri «codici comunicativi»: silenzio, simboli, gesti, tradizioni, riti. Ma sono, appunto, linguaggi, che 
tengono conto della complessità degli esseri umani. […] Le spinte verso l’irrazionalità non vanno asseconda-
te acriticamente e nello stesso tempo la ragione deve essere difesa da assolutizzazioni indebite. Come fece 
nell’Ottocento la Chiesa, ferma e lucida nel respingere tanto l’esoterismo e le religioni alternative al cristiane-

                                                
5 R. BERETTA, G.M. VIAN, La fede ha ragione. Troppo?, in Avvenire 20 – 06 – 07. 
6 A questo proposito si tratterebbe di riprendere Pascal e la valorizzazione delle ragioni non solo della ragione, ma anche delle ragioni 
del cuore: cfr: PASCAL, Pensieri, Paoline 1987, pensieri 1-3. Bisognerebbe salvaguardare le esigenze della ragione, della dimostrabilità, 
ma anche le ragioni del cuore, di quella facoltà che ha a che fare con il bene, con il coglimento dell’essere come bene. 



 8 

simo, quanto il materialismo e il positivismo. Tendenze che sembrano risvegliarsi oggi, quando nelle società 
occidentali opulente e insoddisfatte si moltiplicano irrazionalismi (consumisti o meno) e ottusi dogmatismi 
nascosti dietro proclami di laicità. Ed è dunque urgente difendere la ragione”7. 
 

Responsabilità verso le future generazioni 
 
Il problema del rapporto fede – ragione, non è solo un problema che ci coinvolge personalmente. Ci coinvol-
ge come uomini proprio perché si tratta di cercare di conciliare la ragione con il sentimento, con la volontà, 
con il desiderio. E sono tutte facoltà fondamentali per la vita dell’uomo. Solo se riusciremo in qualche modo 
a conciliare queste facoltà saremo delle persone riconciliate, persone caratterizzate dall’unità e non dalla di-
spersione; e se caratterizzate dall’unità anche dotate di vera identità. 
Oltre a questo si tratta di vedere se la prospettiva immanentistica possa esaurire il senso possibile della vita; 
o se l’apertura la trascendenza (in senso lato) sia altrettanto importante e decisiva che l’immanenza. Si tratta 
di vedere se l’apertura a una possibile trascendenza non sia in grado di fornire un grado di unità maggiore di 
quello fornito dalla frammentarietà dell’immanenza.  
Ora questo è importante per noi. Ma è altrettanto, se non più, importante per le future generazioni; si tratta 
del futuro dell’umanità. Per questo diventa decisivo il problema dell’educazione. 
 
“Il termine «sacro» è stato applicato a tutto ciò il cui contatto era punibile; si è dunque esteso anche al po-
tere e alla proprietà, alla vita umana e alla legge. Il versante sacro del potere è stato abolito con la scompar-
sa del carisma monarchico; il versante sacro della proprietà con i movimenti socialisti. Sono, queste, forme 
del sacro la cui scomparsa generalmente non viene rimpianta. Si pone tuttavia la questione se la società sia 
capace di sopravvivere e rendere tollerabile la vita ai suoi membri nel caso in cui il sentimento del sacro e il 
fenomeno del sacro fossero eliminati ovunque. Si pone la questione se certi valori, la cui forza è necessaria 
per la durata stessa della cultura, possano sopravvivere senza radicarsi nel regno del sacro, nel senso pro-
prio del termine”8.  
È vero che del sacro e della religione si sono fatte storicamente le più diverse (a volte le peggiori) strumen-
talizzazioni. In questo senso, positivo è il lavoro della ragione, del pensiero che con la loro opera critica arri-
vano a demitizzare tanti aspetti che di sacro non hanno assolutamente nulla e che sono semplicemente fun-
zionali o al potere o alla proprietà o ad altro ancora.  
È anche vero che il sacro serve a determinare il punibile, quindi serve a determinare un confine e, attraverso 
il confine, a determinare anche la specificità e il significato di ciò che dal confine è limitato; quindi determina 
il significato sia del sacro come del profano. Ora, se noi eliminiamo il sacro, per ciò stesso eliminiamo anche 
il profano. Quindi eliminiamo la possibilità di un significato del profano stesso; eliminiamo la possibilità di un 
suo senso e di un suo valore.  
Ora la società non può non fondarsi su valori, mitici o reali che siano. Valori che devono caratterizzarsi per la 
loro permanenza nei diversi momenti storici. Senza questi valori avremmo non più una società ma una anar-
chia individualistica. È su questi stessi valori che noi basiamo la nostra riflessione sul possibile senso della 
nostra vita e della vita degli altri; è su questi valori che è possibile costruire una cultura che sia espressione 
non di un semplice sentire ma di una riflessione fatta sulla concretezza e la drammaticità dell’esistenza. È su 
questi valori che ci apre la religione, il sacro. Lasciando perdere, per il momento, il problema se sia solo un 
elemento funzionale, resta che la religione è un dato fondamentale per l’affermazione dei valori e, quindi, 
per la possibilità della cultura e della società.  
Tutto questo diventa ancora più importante per il problema della educazione. Se la religione apre ai valori, 
condizione essenziale per la cultura e per la società, è possibile una ipotetica educazione neutrale nei con-
fronti dei valori e del sacro? La presunta neutralità non diventa essa stessa già una presa di posizione nega-
tiva? La neutralità non rischia di essere una privazione e, in prospettiva, visto che l’educazione è relazione al-
le generazioni giovani, alle future generazioni, non rischia di essere una assenza di responsabilità di fronte 
alla società futura? È possibile attuare una vera educazione che non sia anche apertura possibile al sacro e ai 
valori?  
E in una società che, comunque positivamente, è pluralista, cosa significa educare al sacro e ai valori? E qui 
ritorna il problema della ragione: quale ragione è in grado di aprire alla dimensione del sacro, quindi della 
trascendenza? Quale ragione è in grado di liberarci dal relativismo senza, per questo, avere la presunzione di 
possedere la verità? 

                                                
7 R. BERETTA, G.M. VIAN, La fede ha ragione cit. 
8 KOLAKOWSKI L., La rivincita del sacro nella cultura profana, in AA. VV., Che cos’è il religioso? Religione e politica, Bollati Boringhieri 
2006, 20. 
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Quello del sacro e della religione diventa un problema decisivo per l’educazione e per il futuro della società, 
decisivo per la ragione stessa anche per un altro motivo. La ragione è sempre ragione finita. Il pericolo, pe-
rò, della ragione è quello di assolutizzarsi e di pretendersi detentrice di una verità già del tutto determinata. 
Ora è vero che basta una semplice riflessione sul nostro essere finiti per garantirci da questo pericolo. Baste-
rebbe; solo che, di fatto, troppo spesso non accade. Un aiuto potrebbe venirci dal sacro.  
“Distinguere tra sacro e profano significa già negare l’autonomia totale dell’ordine profano e riconoscere i li-
miti del suo perfezionarsi. Poiché il profano è stato definito in opposizione al sacro, la sua imperfezione è ri-
conosciuta come intrinseca e, in una certa misura, come incurabile. Quando scompare il senso del sacro del-
le qualità della cultura, a sparire è il senso tout court”9. La distinzione pone limiti. Limiti che, se provengono 
dal sacro, non possiamo aver la pretesa d’aver posto noi. Quindi fare i conti con questi limiti che ci troviamo 
di fronte significa riconoscere la nostra limitatezza. Proprio per la nostra limitatezza non possiamo credere e 
sperare di realizzare qualcosa di perfetto. Quindi, sempre il profano sarà contraddistinto dal limite, dal difet-
to. Questo non significa essere passivi di fronte al negativo; significa semplicemente avere un atteggiamento 
costantemente critico di fronte alle nostre possibili realizzazioni e, prima ancora, un atteggiamento estrema-
mente critico di fronte alle nostre idee, ai nostri progetti che, per quanto validi, resteranno sempre finiti e, 
quindi, limitati e perfettibili. Un atteggiamento corretto nei confronti del sacro potrebbe aiutarci a un impe-
gno tanto serio quanto critico e libero anche di fronte proprie realizzazioni. Questo potrebbe essere la condi-
zione per una possibile apertura all’impegno e, prima, alle idee degli altri; potrebbe essere la garanzia per 
una libertà da ogni dogmatismo e da ogni conseguente violenza. A livello educativo tutto questo potrebbe 
significare trasmettere, testimoniare, la possibilità del senso del proprio impegno fatto di ricerca costante e 
aperta al confronto; un senso sempre finito, sempre perfettibile, però un senso reale per noi e per gli altri. 
Potrebbe essere la possibilità di ritrovare la propria sensatezza in questo e non cercare la sensatezza nella 
violenza gratuita e insensata di qualunque tipo di bullismo, non cercare senso nella evasione altrettanto vio-
lenta del sabato sera. Significherebbe cercare di trasmettere il gusto della ricerca e trovare, nella povertà 
della ricerca, un eventuale elemento di distinzione. Significherebbe far comprendere come la vera felicità sia 
nella personalizzazione della ricerca e non nella spersonalizzazione dell’anonimato. 
“Con la scomparsa del sacro che imponeva limiti alla perfettibilità del profano non tarda a diffondersi una 
delle più pericolose illusioni della nostra civiltà: l’illusione che le trasformazioni della vita umana non cono-
scano confini, che la società sia «per principio» del tutto malleabile, e che negare questa perfettibilità e que-
sta malleabilità significhi negare l’autonomia totale dell’uomo, dunque negare l’uomo stesso”10. L’autonomia 
è stata una delle maggiori rivendicazioni della modernità. Soprattutto con l’Illuminismo (ma già a partire 
dall’Umanesimo) diventa la bandiera dell’uomo adulto, che ha raggiunto la maggiore età e, quindi, è total-
mente artefice di se stesso. Solo che l’Illuminismo conosceva bene anche i limiti dell’uomo. Limiti che sono 
stati progressivamente dimenticati, ed è naturale visto che il limite viene visto sempre e solo come condanna 
e non come terra stabile su cui costruire qualcosa di significativo, come accadeva in Kant. Il problema è che 
questa autonomia non esiste, è solo una astrazione. Astrazione che, però, avendo delle conseguenze ben 
precise nelle scelte della vita e, quindi, sul suo senso, viene a incidere sulla vita stessa. Ma se a incidere sulla 
vita è un’astrazione noi corriamo il pericolo di perdere la vita stessa o, almeno, di non essere preparati alla 
concretezza della vita e ai problemi che questa concretezza impone. E proprio in questa pretesa autonomia 
che diventa astrazione sta l’illusione della malleabilità del tutto; la pretesa di poter costruire in laboratorio 
persone o società che siano conformi ai nostri progetti, alle nostre idee, ai nostri presunti valori. E se la so-
cietà è malleabile, se la posso configurare secondo i miei progetti, è sufficiente che i progetti siano realizza-
bili secondo procedure ‘scientifiche’ per poter essere messi in atto. Il fattibile diventa per ciò stesso bene. E il 
XX secolo è una dimostrazione tragicamente concreta di questa pretesa. 
Ora non è l’affermazione del limite a negare l’uomo; a negare l’uomo è proprio la pretesa di questa assoluta 
autonomia. Anche perché se è autonomia assoluta non potrà che essere autonomia anche dagli altri uomini. 
La relazione con gli altri uomini, allora, sarà determinata non dal riconoscimento dei miei limiti e quindi dalla 
possibilità della loro integrazione, ma dalla affermazione di me stesso e dei miei diritti. Solo che la rivendica-
zione dei diritti, in una situazione per lo meno dialettica come è quella delle relazioni, rischia di tramutarsi in 
imposizione dei miei diritti; e questo può avvenire solo con la violenza. 
È il sacro, la religione, che ci permettono di comprendere e accogliere il limite non come condanna ma come 
opportunità. Il sacro è altro rispetto a noi; ma un altro che si propone come significato possibile, come inte-
grazione al mio limite. Tra l’altro un altro che non si impone ma solo si propone alla mia libertà. Per questo il 
sacro, che non è mai a misura del singolo, ci permette di cogliere la presenza di altri non come negazione, 
ma come possibilità positiva. Il sacro ci permette di coglierci in un insieme di relazioni, quindi di limiti, che 
sono la nostra stessa esistenza e che per questo non possiamo negare. È solo il sacro che ci permette di co-

                                                
9 Id. 25. 
10 Ivi. 
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niugare l’io e il noi; in cui sia l’io che il noi vengono affermati in tutta la loro ricchezza e in tutta la loro co-
stante dialettica proprio perché il noi ha bisogno dell’io come l’io del noi. È il sacro che ci permette di passare 
dall’astratto individualismo alla concretezza della comunità. Ci permette di coniugare individualità e universa-
lità. 
L’autonomia, d’altra parte, si afferma proprio come negazione dei rapporti visti come vincolanti e limitanti 
l’autonomia stessa. Di conseguenza questa rivendicazione tutta moderna si tramuta in assenza di memoria. 
Memoria è comprendere come io sia figlio del mio passato, sia determinato dal mio passato. Se al presente 
son determinato dal mio passato non sono più totalmente autonomo. Quindi per essere autonomo devo di-
sconoscere o, almeno, non ricordare il mio passato. Ma la mia identità è anche il mio passato. Quindi assen-
za di memoria significa perdita di identità; e se perdita di identità è perdita anche di qualunque vera auto-
nomia. Cessiamo di essere persone per diventare dei semplici consumatori di emozioni o di beni. 
L’assenza di memoria per la pretesa della propria autonomia, diventa immediatamente assenza di storia e di 
tradizione. “Questa illusione non soltanto è folle, ma non può che terminare in una disastrosa disperazione. 
La chimera nietzschiana o sartriana, così diffusa tra noi, secondo cui l’uomo può liberarsi di tutto, liberarsi 
totalmente da ogni tradizione e da ogni senso preesistente, la chimera che proclama che ogni senso si lascia 
decidere secondo una volontà o un capriccio arbitrari – questa chimera, lungi dall’aprire all’uomo la prospet-
tiva dell’autocostituzione divina, lo sospende nella notte. Ma in questa notte in cui tutto è ugualmente buo-
no, tutto è anche ugualmente indifferente. Credere che io sia il creatore onnipotente di ogni senso possibile 
significa credere che non ho alcuna ragione per creare una cosa qualsiasi. Ma è una credenza che non si la-
scia ammettere in buona fede, e che può produrre soltanto una fuga rabbiosa dal niente verso il niente”11. 
Fuga dal niente del passato al niente del futuro; sempre e solo coincidenti con un presente che assume si-
gnificato solo in relazione alle sensazioni immediate che offre. Ma la sensazione non potrà mai essere senso, 
se non altro perché non sa rinviare oltre se stessa. E la vita, necessariamente, ci pone nella condizione di 
non poterci accontentare della sensazione; ci impone, anche contro la nostra volontà, di passare dalla sensa-
zione alla riflessione. Sensazioni sempre da rincorrere e da incrementare. Credere che veramente esista que-
sta fuga dal niente verso il niente non dovrebbe essere difficile solo che guardiamo ai modelli che la società 
ci offre; solo, anche, che guardiamo alla vita dei giovani che spesso incontriamo. È vero che è una fuga ver-
so il niente; è nichilismo. Però ha una apparenza di vitalità proprio perché di fuga si tratta; quindi se fuga 
implica un minimo di attività, un minimo di responsabilità. E questo potrebbe dare la sensazione di essere vi-
ta. 
E questo è il vero nichilismo cui andiamo incontro con una affermazione incondizionata di autonomia e di li-
bertà. Si tratta, allora, di passare dalla libertà e dall’autonomia come dato alla libertà e alla autonomia come 
conquista. Una conquista che parte dalla concretezza e dal suo limite e che è caratterizzata sempre dal biso-
gno e, quindi, costantemente si apre alla relazione con gli altri. Si tratta di imparare e insegnare a riconciliar-
si con il limite, con il passato, con l’alterità e con il senso che non potrà essere produzione nostra ma dono 
da accogliere.  
“Essere del tutto liberi rispetto al senso, essere liberi da ogni pressione della tradizione significa situarsi nel 
vuoto, dunque semplicemente andare a pezzi. E il senso viene solo dal sacro perché nessuna ricerca empiri-
ca può produrlo. L’utopia della completa autonomia dell’uomo e la speranza nella perfettibilità illimitata sono 
forse i più efficaci strumenti di suicidio che la cultura umana abbia mai inventato. Rifiutare il sacro significa 
rifiutare i limiti dell’uomo e rifiutare anche il male, poiché il sacro si scopre attraverso il peccato, 
l’imperfezione, il male, e il male, a sua volta, non è identificabile che attraverso il sacro”12.  
La libertà e l’autonomia non possono essere né rispetto al senso (liberi rispetto al senso significa essere nella 
assenza di senso, oppure essere nella pretesa di poter essere noi creatori di senso il che è semplicemente 
contraddittorio per il fatto che non siamo noi i creatori della nostra vita) né rispetto alla tradizione (proprio 
perché è la tradizione l’ambiente vitale in cui siamo collocati, in cui ci è data la vita; basti pensare anche solo 
al linguaggio). La pretesa di libertà rispetto al senso e alla tradizione, per questo, diventa il collocarci nel 
vuoto, significa condannarci alla esperienza del vuoto e, quindi, del fallimento. Di qui, allora, la necessità di 
saper indicare un senso donato e accolto, di saper testimoniare la vitalità di una tradizione che diventa la no-
stra vita senza esserne una inevitabile condanna. È il senso accolto (il che potrebbe anche indicare riferimen-
to a qualcuno o qualcosa che ci dona questo senso) e la tradizione vivente (che mi fa sentire parte integran-
te e significativa di questa corrente di vita che ci accompagna sempre) che ci permettono di uscire dalla in-
sensatezza e, quindi, ci permettono di essere responsabili, essere protagonisti della nostra stessa vita. Il 
vuoto ci svuota della stessa vita. 
Il senso può solo essere donato. Questo perché il senso è il senso del tutto, della realtà e della nostra vita, 
che con la realtà sempre è in relazione. Data la nostra strutturale finitezza è solo illusione la pretesa di cono-

                                                
11 Id. 25 – 26. 
12 Id. 26. 
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scere o determinare il senso di qualcosa che non siamo noi e che sempre ci trascende. La nostra stessa vita, 
in qualche modo, ci trascende proprio perché noi non possiamo coglierla nella sua complessità e nella sua 
totalità (almeno non fino alla morte). Un senso ci deve essere, a meno che non consideriamo il tutto frutto 
del caso; ma allora avremmo di nuovo la pretesa nostra di determinare il tutto. Se un senso deve esistere e 
se questo senso non può essere nostra opera, il senso ci deve essere donato. E qui è il ruolo del sacro che 
proprio per la sua separatezza può essere in grado di donarci questo senso. Riconoscere questo significa ri-
conoscere il proprio limite; però non come condanna ma come opportunità di incontro con il trascendente, 
come opportunità di un possibile dono, come opportunità di una relazione con il Bene. 
È solo in relazione a un senso donato, solo in relazione a un possibile Bene che si rende presente nel dono 
che fa di se stesso, che noi possiamo scoprire il male. Se non esistesse un senso, se non esistesse un Bene, 
niente potrebbe essere male; tutto sarebbe, eventualmente, adeguato o meno alla contingenza del fine che 
mi propongo. E se il fine è contingente non sarà che contingente anche quello che realizzo; quindi nessun 
male ma solo qualcosa di adeguato o meno. “Dire che il male è contingente significa dire che il male non e-
siste, dunque che non abbiamo bisogno di un senso che s’imponga in quanto senso costituito, imprescindibi-
le. Ma significa anche dire che, per decidere del senso, non abbiamo altri mezzi che le nostre pulsioni innate; 
significa dunque condividere la fiducia infantile dei vecchi anarchici nella bontà naturale dell’uomo, oppure 
ammettere che l’uomo si afferma solo in quanto animale non addomesticato. Così l’ultima parola dell’ideale 
della liberazione totale è la garanzia offerta alla forza e alla violenza; insomma l’assenso al dispotismo e alla 
distruzione della cultura”13. 
Rispetto al senso, allora, abbiamo il dovere di distinguere, e di insegnare a distinguere bene e male. Dob-
biamo riuscire a testimoniare come non tutto si equivalga, anche semplicemente in ordine alla nostra realiz-
zazione e, quindi, anche semplicemente in relazione alla nostra vera felicità. 
E se esiste un senso, se esiste una nostra realizzazione, non è possibile l’equivalenza di tutto; qualcosa è be-
ne e qualcosa è male. In questo ordine, allora, esiste la necessità della scelta, la necessità della rinuncia e la 
necessità, anche, della fatica. E questa è la libertà; quindi una libertà sempre da riconquistare e mai data. E 
la scelta implica sempre rinuncia, anche se supponiamo in vista di qualcosa di maggiormente significativo. 
Ma se scelta è rinuncia significa che scelta è anche povertà. E la povertà è anche limite (potrebbe essere an-
che libertà). E qui ritorna il discorso del limite. Il limite non è condizione negativa; il limite è la possibilità del-
la vera libertà e della nostra responsabilità.  
Educazione, allora, sarà solo quella che fa incontrare con questo limite intrascendibile chi (i giovani) vivono 
spesso nella illusione tipica dell’età di assenza di ogni limite, di possibilità di negazione gratuita del limite 
stesso.  
Educazione sarà quella che saprà far fare esperienza del bene e della sua netta distinzione rispetto al male. 
Educazione è quella che libera dall’indifferenza e dal qualunquismo acquiescente. Educazione è incontro di 
spazi e di tempi diversi. Spazi e tempi che immediatamente potrebbero apparire escludentisi ma che potreb-
bero, anche se nella fatica del dialogo, integrarsi. E, allora, chi insegna il limite potrebbe anche apprendere 
la necessità della libertà, la necessità anche della lotta contro il limite. Chi cerca di testimoniare il sacro po-
trebbe anche imparare la necessità costante della desacralizzazione, la necessità della ‘laicità’ per evitare il 
pericolo di confondere con il sacro ciò che di sacro ha abbastanza poco. 
“La religione è il modo in cui l’uomo accetta la propria vita come una sconfitta inevitabile”14. E questo contro 
tutte le illusioni di facili o gratuite vittorie. Sconfitta perché la vita è destinata alla sua negazione, alla morte. 
Sconfitta proprio perché, conoscendo il senso, il Bene, conosco, immediatamente, anche il male che caratte-
rizza la mia vita (cfr. lo stadio etico di Kierkegaard). Inevitabile la sconfitta; e la religione (se non altro per-
ché parla di peccato) non ci nasconde questa sconfitta. Però la religione potrebbe anche farci intravedere la 
possibilità che questa sconfitta non si traduca in catastrofe, in affermazione del nulla. Potrebbe accompagna-
re il realismo, che ci parla di sconfitta, con la speranza che ci parla di possibile superamento della sconfitta o 
relativizzazione della sconfitta stessa e della sua drammaticità. 
“Che essa non sia una sconfitta, lo si può pensare solo se si è in malafede. Certo, è possibile disperdere la 
propria vita nella contingenza quotidiana; ma quando pure ci si abbandonasse a una simile dispersione, la vi-
ta sarebbe solo il desiderio disperato e incessante di vivere, e alla fine il rimpianto di non aver vissuto. Accet-
tare la vita, e allo stesso tempo accettarla come una sconfitta, è possibile solo alla condizione di ammettere 
un senso che non sia totalmente immanente alla storia umana, cioè a condizione di ammettere l’ordine del 
sacro. In un mondo ipotetico da cui il sacro fosse spazzato via resterebbero solo due eventualità: o il fanta-
sma vano, e conscio di essere tale, o il soddisfacimento immediato che si esaurisce in se stesso. Ci sarebbe 
solo la scelta proposta da Baudelaire: gli amanti delle prostitute e gli amanti delle nuvole; coloro che cono-
scono soltanto il soddisfacimento dell’istante, e che perciò sono spregevoli, e coloro che si perdono 

                                                
13 Ivi. 
14 Ivi. 
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nell’immaginazione oziosa, e che perciò lo sono altrettanto. Tutto allora è spregevole, e così sia. E la co-
scienza affrancata dal sacro lo sa, benché se lo nasconda”15.  
Disperdersi nella contingenza è la nostra fuga. La dispersione e la totale coincidenza con la contingenza è 
quello che spesso caratterizza i giovani. Ed è una fuga tragica, per quanto comprensibile, proprio perché non 
sa assumere e non vuole assumere le proprie responsabilità di fronte alla sconfitta. È rifiuto del problema del 
senso; quindi è accettare il non senso come principio della propria esistenza e occultare questo non senso 
reale con l’apparente senso del piacere immediato. E il non senso è sia il coincidere con il piacere presente 
sia la fuga nel sogno. Sono entrambi fuga dal non senso che non fa che riconfermare in modo tragico tutta 
l’assenza di senso. Ma non può essere per sempre questa fuga a meno di non accettare la totale alienazione. 
E se non può essere definitiva, quando ci troveremo di fronte al problema non sapremo come rispondere e 
sarà la disperazione. 
Il senso non può provenire dalla storia (contro tutte le possibili ideologie) proprio perché è la storia la prova 
della nostra radicale contingenza. Il senso se esiste potrà venire solo da oltre la storia. Il senso può accadere 
solo dall’eterno, solo dal sacro. Per questo la salvaguardia del sacro, della religione è la salvaguardia della 
storia sia personale che collettiva. 
 

                                                
15 Id. 26 – 27. 
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COMPLESSITÀ DEL PROBLEMA 
 
Il presupposto primo per una riflessione razionale sulla fede, sulla religione, è che sia possibile un rapporto 
tra fede e ragione; che la ragione possa essere nella condizione di analizzare, con i suoi strumenti, la fede, e 
che la fede sia sottoponibile alla ragione. 
Non è assolutamente scontato che ci sia questa apertura reciproca tra fede e ragione. Anche perché la fede 
sembra essere esclusivo risultato di una decisione personale e, in quanto tale, non riducibile a fatto raziona-
le. E le posizioni anche oggi sono molto contrastanti. 
 
“Nei campi di concentramento ci sono stati credenti che perdevano la fede e atei che la trovavano. Le due 
reazioni sono per noi intuitivamente comprensibili: sia l’attitudine con cui si dichiara che «se sono possibili 
simili atrocità, non c’è un Dio», sia l’altra, opposta: «Di fronte a simili atrocità, solo Dio può salvare il senso 
della vita». I ricchi e i soddisfatti possono diventare indifferenti o devoti perché sono ricchi e soddisfatti; i 
poveri e gli umiliati possono diventare indifferenti o devoti perché sono poveri e umiliati, e tutto si spiega 
senza fatica. […] La disperazione può essere la tomba della fede religiosa o annunciarne la rinascita; le guer-
re, l’oppressione, le grandi sventure possono rinforzare i sentimenti religiosi o attenuarli, a seconda di mol-
teplici circostanze di cui possiamo supporre l’influenza, ma di cui è quasi impossibile prevedere gli effetti cu-
mulativi”16.  
Sembra non ci siano motivi plausibili, stringenti per credere. Gli stessi motivi possono determinare sia la fede 
sia la non fede. Questo potrebbe significare sia che la fede non ha nulla a che vedere con la ragione e con le 
motivazioni che questa porta (ma qui potrebbe radicarsi l’irrazionalismo che non potremmo accettare se non 
altro perchè la nostra vita si caratterizza per saper portare delle ragioni), sia che la fede, pur cercando e por-
tando dei motivi della sua scelta, si pone a un livello diverso dalle semplici motivazioni di tipo razionale. Re-
sta comunque che noi non possiamo credere in base alla forza di un discorso che sia solamente razionale. 
D’altra parte, questo, non è uno scandalo. Sono parecchie le esperienze che noi facciamo e le scelte che noi 
operiamo che non sono riducibili alla conclusione di un semplice discorso razionale. L’esperienza estetica, 
l’esperienza dell’amore non saranno mai fatti razionali; eppure sono esperienze che ci sono e sono decisive 
per la nostra esistenza, non solo da un punto di vista pratico ma anche da un punto di vista conoscitivo; tutti 
sperimentiamo come la bellezza sia una comprensione della realtà, come l’amore sia una visione non illusoria 
sul tutto della vita.  
La fede, come altre esperienze, fa parte del mistero della persona. Di questo mistero parte insostituibile è il 
logos, la ragione; ma non è l’unico elemento determinante. La persona è unità di ragione, di sentimento, di 
volontà, di istinto, di passioni che non possiamo ridurre alla astrattezza di concetti. Proprio per questo la 
persona ci risulta mistero. Non è negativo. Il mistero della persona potrebbe aiutarci a comprendere come, 
al limite, la verità profonda del tutto sia un mistero. Il mistero della persona potrebbe essere simbolo di un 
mistero che da sempre ci avvolge, ci determina, un mistero con cui possiamo entrare in relazione proprio 
perché nel nostro mistero possiamo trovare, in termini jaspersiani, una cifra di qualcosa di trascendente il 
nostro piccolo mistero. 
 
D’altra parte, se di rapporto si tratta e di un rapporto tra due realtà ben distinte, il problema è da quale delle 
due realtà il rapporto sia determinato. Se ad essere in primo piano sia la ragione oppure la fede17. Ed è il 
problema tradizionale del credo ut intelligam o dell’intelligo ut credam. E sappiamo come storicamente, tra i 
credenti stessi, si siano date tutte e due le scelte e sempre con motivazioni plausibili. 
Se il rapporto è determinato dalla ragione il pericolo è che la ragione si ritenga criterio unico di valutazione. 
Ora questo non è possibile proprio perché noi conosciamo bene i limiti della ragione, perché sappiamo che la 
vita è caratterizzata sì dalla ragione ma non in modo determinante dalla sola ragione. D’altra parte la ragione 
non è una entità astratta; la ragione si collega sempre a una visione del mondo, a una filosofia. Quindi il pe-
ricolo è che creiamo un rapporto a partire da una filosofia accettata per incontrastata; una filosofia presup-
posta che finirebbe, poi, per creare il proprio oggetto, la religione, e non riuscirebbe a cogliere la religione 
per quello che è. Ma questo andrebbe direttamente contro la criticità della filosofia stessa. 
Si potrebbe partire anche dalla religione, in quanto esperienza autonoma, rispetto alla ragione, dell’uomo. 
Qui il primato verrebbe dato all’oggetto (religione) da analizzare attraverso il pensiero, la filosofia. Resta pe-
rò il problema di come questa esperienza possa essere oggetto del pensiero, della riflessione; il problema di 
come questa esperienza, proprio per essere esperienza umana, debba necessariamente confrontarsi con il 

                                                
16 KOLAKOWSKI L., La rivincita del sacro nella cultura profana, cit. 19 – 20. 
17 SCHMITZ J., Filosofia della religione, Queriniana 1988, 23 ss. 
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pensiero e accettarne le critiche. Questo punto di partenza avrebbe il vantaggio di rispettare l’oggetto da a-
nalizzare. 
Mentre dalla parte della ragione sembrano non esserci problemi proprio perché sembra che la ragione sia 
qualcosa di universale, che si impone a tutti e su cui tutti ci ritroviamo d’accordo, anche perché tutti in grado 
di ripercorrerne le strade, i problemi sembrano nascere dalla parte della fede. La fede non nasce con noi. 
Nella fede, o, comunque, in un ambiente religioso veniamo a trovarci da sempre; per questo sembrerebbe 
impossibile avere un rapporto ‘oggettivo’, neutrale, nei confronti della fede stessa. Siamo condizionati bene o 
male, quasi tutti, da un ambiente religioso in cui ci troviamo. Non possiamo, quindi, analizzare la fede come 
un qualunque dato. A proposito del rapporto tra ragione e fede “una neutralità prospettica risulta fondamen-
talmente inaccessibile e fuorviante. In primo luogo a livello contestuale, dove si tratta dell’appartenenza del-
lo studioso a un contesto culturale, che, precedendo la sua ricerca, fa sì che essa ne sia comunque espres-
sione. Nessuno, infatti può prevedere di porsi in una situazione di equidistanza rispetto alle esperienze uma-
ne che pretende di decifrare con la propria ricerca… L’ambiente, la lingua la cultura di appartenenza costitui-
scono un background da cui non ci si può liberare in assoluto e a tale background appartiene anche il modo 
di intendere e interpretare il rapporto fede – ragione”18. 
È su questo dato di partenza che Gadamer fonda l’ermeneutica: “L’ermeneutica deve muovere dal fatto che 
colui che si pone a interpretare ha un legame con la cosa che è oggetto di trasmissione storica e ha o acqui-
sta un rapporto con la tradizione che in tale trasmissione si esprime. D’altra parte, la coscienza ermeneutica 
sa che non vi può essere, nei confronti dell’oggetto, un legame immediatamente valido e indiscusso, come 
quello che si realizza all’interno di una tradizione non interrotta e sempre accettata. In realtà, si verifica inve-
ce una polarità di familiarità ed estraneità, ed è su di essa che si fonda il compito dell’ermeneutica…”19. Sulla 
stessa linea si pone Vattimo: “… il tema della religione e della fede sembra richiedere una scrittura necessa-
riamente «personale» e impegnata” e questo proprio perché “nessuno di noi, nella nostra cultura occidentale 
– e forse in ogni cultura – comincia da zero nel caso della questione della fede religiosa”20. D’altra parte que-
sta posizione non è solo di chi si attesta sulla centralità dell’ermeneutica nella riflessione filosofica. Una posi-
zione per certi aspetti simile è quella di Newmann che pone l’accento sul fatto decisamente personale sia 
della fede sia della ragione: “In fatto di religione un uomo può parlare a proprio nome, e solo a proprio no-
me. La sua esperienza basta ad autorizzarlo a parlare di sé; di farsi portavoce altrui egli non ha il diritto; non 
può pretendere di far legge per tutti, ma solo di conferire la sua esperienza al cumulo della esperienza psico-
logica comune. Sa che cosa lo ha soddisfatto e lo soddisfa, e che se soddisfa lui probabilmente soddisferà 
anche altri; se è così, come egli è convinto che sia, allora, ciò che egli ne dice varrà anche per gli altri: per-
ché la verità è una”21.  
È impossibile che possiamo parlare della fede in generale o della ragione in generale; quando si parla, si par-
la, di fatto, sempre della propria fede e del proprio modo di ragionare. Il fatto che questa riflessione abbia a 
che fare con la persona, anzi con il suo mistero profondo, non significa che si cada nel soggettivismo proprio 
perché la persona si riconosce non solo nella sua esclusività misteriosa ma anche nella strutturale relazione 
che la apre a tutte le altre persone; relazione che la rende sempre attenta, se non altro per il fatto che inevi-
tabilmente ne è determinata, anche alla situazione e al contesto storico – sociale. 
Ora non è solo la religione, la fede che può essere oggetto solo di una riflessione ermeneutica; non è solo 
nella fede che io posso parlare solo della mia fede. La stessa situazione si ripete a proposito del linguaggio 
(espressione della ragione), della cultura in genere. Non posso parlare di una cultura se non è la mia cultura 
o se, in qualche modo, non cerco di penetrare nella cultura e, quindi, farla mia. In queste realtà la singola 
persona è sempre totalmente coinvolta. Significa che una ragione di tipo scientifico, applicata a queste real-
tà, non potrà mai comprendere qualcosa. Significa, ma questa è la vita, che è sempre la mia vita, che la 
comprensione ha sempre una connotazione personale. Ma proprio perché si esprime nella parola è una di-
mensione personale che può comunicarsi e, quindi, in qualche modo universalizzarsi senza perdere di con-
cretezza. Potremmo qui trovarci di fronte agli universali concreti già riscontrati da Vico nella storia.  
 
D’altra parte viene il dubbio se il problema del rapporto sia un problema reale o non corrisponda piuttosto a 
un bisogno dell’uomo. Da sempre la filosofia ha cercato l’uno. Ma non è detto che, perché da sempre questo 
uno è cercato, debba anche esistere. Da sempre l’uomo rifiuta le contrapposizioni radicali; le contrapposizio-
ni rischiano di creare disagio, insofferenza. Ma non è detto che dato questo disagio necessariamente ci sia 
una mediazione tra posizioni contrapposte. È vero che è l’uomo come fatto unitario che crede; e questo uo-
mo che crede è anche l’uomo che conosce, che riflette, che comprende. Quindi, sembrerebbe inevitabile che 

                                                
18 LORIZIO G., Fede e ragione, Paoline 2003, 40. 
19 GADAMER H. G., Verità e metodo, Bompiani 1983, 344 – 345. 
20 VATTIMO G., Credere di credere, Garzanti 1996, 7 – 8. 
21 NEWMANN J.H., Grammatica dell’assenso, Jaca Book – Morcelliana 1980, 238. 
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ci debba essere una relazione tra fede e intelligenza. Sembra inevitabile, ma non necessariamente è inevita-
bile anche perché tante volte sperimentiamo direttamente nella nostra vita la contraddizione esistente tra 
ragione e volontà, tra desiderio e intelligenza. Proprio perché il rapporto non è inevitabile spesso gli uomini si 
dividono tra credenti e non credenti, tra credenti e filosofi, separando con la loro vita e le loro riflessioni i 
due ambiti che da sempre affascinano e allo stesso tempo dividono tutti. Così i credenti spesso finiscono per 
inneggiare ad una fede assoluta, quindi libera e gratuita, che da sola possa salvare l’uomo, mentre i laici in-
nalzano la filosofia o, più semplicemente, la ragione umana a esclusivo criterio di demarcazione e di giustifi-
cazione di ciò che è conoscibile e significativo per l’uomo. La verità è che siamo tutti, a modo nostro (e qui, 
probabilmente, sta il nostro errore!?), un po’ credenti e un po’ filosofi, anche se raramente convinti 
dell’impossibilità di fare a meno tanto della fede quanto della ragione. 
Quello del rapporto fede ragione non è un problema che tocchi solo la dimensione personale dell’esistenza. 
Se esiste un rapporto, qualunque, tra ragione e fede ne derivano delle conseguenze immediate socialmente 
rilevanti. La ragione è per sua natura ragione pubblica; è logos che si realizza nel confronto, nel dialogo, nel-
la espressività del dialogo. Quindi, se esiste un rapporto tra fede e ragione, allora significa che la fede ha per 
sua natura una rilevanza ‘sociale’; per questo è assolutamente fuori luogo la pretesa della riduzione della fe-
de ad ambito esclusivamente privato, personale (a meno che non decidiamo, in partenza, di equiparare la 
fede ai sogni, alle illusioni; e i sogni possono essere solo personali come già aveva affermato Kant). La fede 
sarebbe fatto pubblico e di interesse pubblico. E questo è confermato, in negativo, dal fatto che per ridurre 
la fede a dato esclusivamente personale si tende ad assimilarla o all’irrazionale o alla superstizione; e questo 
dall’illuminismo in poi. 
Per questo, la difficoltà posta dal binomio fede ragione nasce dal fatto che esso si specifica e si concretizza 
in una serie di altri problemi di non facile soluzione; problemi che non sono assolutamente indifferenti al 
senso della nostra attività e della nostra esistenza: il problema del rapporto tra fede e scienza, il rapporto tra 
ragione e rivelazione per arrivare a quello, socialmente anche scottante, del rapporto tra fede e sfera pubbli-
ca, quindi del rapporto tra pretesa laicità e fede, laicità dello stato e fede del cittadino, e, infine, al problema 
del rapporto Stato chiesa. 
 

Verità e libertà: in contraddizione? 
 
“Nella coscienza dell'umanità di oggi la libertà appare largamente come il bene più alto, al quale tutti gli altri 
beni sono subordinati. Nella giurisprudenza la libertà dell'arte, la libertà di espressione del pensiero hanno 
sempre la preminenza su ogni altro valore morale. Valori che entrino in concorrenza con la libertà, che pos-
sano indurre a limitarla, appaiono come vincoli, come "tabù", cioè come relitti di arcaici divieti e timori. L'agi-
re politico deve legittimarsi per il fatto che favorisce la libertà. Anche la religione può continuare a essere ac-
cettabile solo nella misura in cui si presenta come forza liberatrice per le singole persone e per l'umanità nel 
suo insieme. Nella scala dei valori, dai quali dipendono l'uomo e la sua vita umanamente degna, la libertà 
appare decisamente come il vero valore fondamentale e come il diritto umano fondante.  
Ci accostiamo invece piuttosto con sospetto alla nozione di verità: ci si ricorda al riguardo di tutti quei sistemi 
e opinioni per i quali già in passato si è preteso il concetto di verità; quante volte, in tal modo, la pretesa di 
verità fu un mezzo per opprimere la libertà. A ciò si aggiunge lo scetticismo, alimentato dalle scienze della 
natura, nei confronti di tutto quanto non sia matematicamente spiegabile o documentabile: tutto in ultimo 
sembra essere solo valutazione soggettiva, che non può pretendere alcun carattere vincolante comune. L'at-
teggiamento moderno nei confronti della verità si rivela nel modo più chiaro nella domanda di Pilato: che co-
s'è la verità? Chi con la sua vita e con la sua parola e azione afferma di essere al servizio della verità, deve 
essere preparato a venir classificato come sognatore o come fanatico. Infatti "lo sguardo sull'aldilà ci è inter-
detto"; queste parole di Goethe, tratte dal Faust, connotano la sensibilità di tutti noi”.22 
Il problema è il rapporto verità – libertà. Se la libertà è il valore fondamentale, tutto deve adeguarsi alla af-
fermazione della libertà. Per cui la fede, che si basa sulla Rivelazione e sulla sua accettazione, sembrerebbe 
diventare una limitazione della libertà e della nostra autonomia. Proprio per questo motivo la fede, la religio-
ne deve essere lasciata all’ambito personale (ma anche qui fino a che punto? Non sembrerebbe un incidente 
se quelle che storicamente si sono manifestate come le ‘religioni’ della libertà – Rousseau, tradotto da Robe-
spierre e Marx tradotto da Lenin – finiscono per non accettare nemmeno la dimensione esclusivamente per-
sonale della fede e pretendono di educare alla libertà attraverso l’imposizione di una nuova religione, anche 
in senso letterale in Robespierre); quindi, di fatto, viene ridotta a pura dimensione dell’opinione.  
Del resto è la verità stessa che subisce un radicale ridimensionamento. Se vale prima di tutto la libertà, an-
che la verità deve essere funzionale alla libertà, deve essere sottomessa alla libertà. Il problema immediato è 
                                                
22 RATZINGER, Studi Cattolici, 430, dicembre 1996. 
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se la verità possa essere subordinata a qualcosa o se, una volta subordinata, non cessi immediatamente 
d’essere verità. D’altra parte senza una preliminare riflessione sulla libertà diventa immediato il ridurre la li-
bertà a libertà individuale e ridurre la libertà, di fatto, a fare ciò che immediatamente piace; quindi anche la 
verità deve essere in funzione del piacere immediato che è libertà del singolo23. Ma una verità a dimensione 
del singolo è solo una opinione. Di conseguenza è inevitabile che si accetti come unica verità quella che dav-
vero si impone nella oggettività e universalità della scienza, e ritenere tutto il resto sempre  e solo opinione. 
E, come afferma il Papa, a questo siamo sollecitati anche dall’esperienza storica che ci mostra come verità ri-
tenute incontrovertibili siano state dimostrate, dalle vicende storiche, semplici opinioni. Solo che ridurre tutto 
a opinione determinata, in ultima analisi, da ciò che piace, significa ridurre la libertà a vitalismo e il rapporto 
alla verità ad irrazionalismo. E sembra essere questo l’esito finale proprio di quell’illuminismo che aveva avu-
to come carta fondamentale e fondante la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Solo che se tutto 
si riduce a vitalismo e irrazionalismo è finita anche la possibilità della difesa dei diritti e, quindi, anche della 
libertà. Sembrerebbe che l’assolutizzazione della libertà porti alla propria contraddizione e negazione24. 
Ora “una concezione della libertà, che voglia considerare come liberazione soltanto la dissoluzione sempre 
più ampia delle norme e l'ampliamento continuo delle libertà individuali fino alla totale liberazione da ogni 
ordinamento, è falsa. La libertà, se non intende portare alla menzogna e all'autodistruzione, deve orientarsi 
alla verità, ossia a ciò che veramente noi siamo e corrispondere a questo nostro essere”25. La libertà è sem-
pre libertà della persona. Quindi per poter apprezzare e realizzare la libertà devo, prima, conoscere la perso-
na. È la persona la norma della libertà. Ora il conoscere ha sempre a che fare con la verità. Quindi è la verità 
della persona che dovrebbe determinare la libertà. Senza la conoscenza di questa verità l’affermazione in-
condizionata della libertà è puro atto gratuito, immotivato e irrazionale. E sulla verità della persona potrebbe 
avere un ruolo anche la fede nella misura in cui la fede sa rendere presente a se stesso l’uomo. 
 
Accanto a questo si impone anche il problema del rapporto tra verità e violenza, quindi del rapporto verità e 
tolleranza. Sembrerebbe che la pretesa di avere la verità conduca inevitabilmente alla intolleranza e questo 
sembra ancora più evidente dopo l’11 settembre. 
Sembra, allora, che tolleranza e fede nella verità rivelata (al limite, fede in qualunque possibile verità) siano 
concetti che si oppongono. Di conseguenza, fede cristiana e modernità (modernità che si fonda non più su 
una verità incondizionata, ma su una certezza tutta del soggetto e proprio per questo necessariamente aper-
ta al confronto e, quindi alla tolleranza) sembrano inconciliabili.  Se la tolleranza è uno dei fondamenti 
dell’epoca moderna, affermare di aver trovato la verità non è forse una presunzione superata che deve esse-
re respinta? Solo in questo modo sarà possibile spezzare la spirale della violenza che attraversa la storia del-
le religioni. Questa domanda si pone oggi in maniera sempre più drammatica nell’incontro tra il cristianesimo 
e il mondo, visto che si diffonde sempre più la convinzione che la rinuncia da parte della fede cristiana alla 
pretesa di verità sia la condizione fondamentale per ottenere una nuova pace mondiale, la condizione fon-
damentale per la riconciliazione tra cristianesimo e modernità.  
Ora che la religione non abbia a che fare con la verità trova illustri sostenitori. 
Una variante del rifiuto della verità nella religione, che proviene dal pensiero filosofico, è quella sostenuta da 
Wittgenstein. Si potrebbe riassumere la sua posizione in due tesi: 1. la religione non ha nulla a che fare con 
la verità. Si allude a questo quando si dice: “Questo enunciato religioso non è uguale a un enunciato della 
scienza”. 2. La fede religiosa può essere paragonata all’innamoramento di un essere umano, piuttosto che 
alla sua convinzione che qualcosa sia vero oppure falso. Coerente con questa logica, Wittgenstein sostiene 
che per la religione cristiana non avrebbe alcuna importanza se Cristo avesse effettivamente compiuto in un 
certo modo una delle opere a lui attribuite o addirittura se egli sia semplicemente esistito. 

                                                
23 Cfr. “…libertà significherebbe che la propria volontà sia l'unica norma del nostro fare e che essa possa volere tutto e abbia anche la 
possibilità di mettere in pratica tutto ciò che è voluto. A questo punto emergono ovviamente degli interrogativi: quanto è libera in realtà 
la volontà? E quanto è ragionevole? E una volontà irragionevole è una volontà veramente libera? Una libertà irragionevole è davvero li-
bertà? È veramente un bene? La definizione della libertà a partire dalle possibilità della volontà e dalle possibilità di mettere in pratica 
ciò che è voluto non deve dunque essere completata mediante il legame con la ragione, con la totalità dell'essere umano, affinché non 
si giunga alla tirannia dell'irrazionalità? E non apparterrà alla collaborazione fra ragione e volontà di cercare anche la ragione comune a 
tutti gli uomini e, dunque, la reciproca tollerabilità delle libertà? È evidente che nella questione della ragionevolezza della volontà e del 
suo legame con la ragione si nasconde implicitamente anche la questione della verità” ivi. 
24 “Nell'estrapolazione di un radicale concetto di libertà, … diviene visibile che la liberazione dalla verità non produce la pura libertà, ma 
la toglie. La libertà anarchica, assunta in modo radicale, non redime l'uomo, ma ne fa una creatura fallita, un essere senza senso… La 
variante giacobina dell'idea di liberazione (chiamiamo una buona volta così i radicalismi moderni) è ribellione contro lo stesso essere 
uomini, ribellione contro la verità, e pertanto conduce l'uomo - come Sartre acutamente ha visto - a un'esistenza di autocontraddizione 
che chiamiamo inferno” ivi. 
25 Ivi. 
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Tutto questo corrisponde alla tesi di Bultmann: credere in un Dio, creatore del cielo e della terra non signifi-
ca credere che Dio abbia realmente creato cielo e terra, ma unicamente considerare se stessi come creature 
e, grazie a ciò, vivere una vita più sensata.  
Più recente e a noi più vicina è la posizione di Vattimo26. Ci ritroviamo oggi di fronte a un ritorno della reli-
gione. Il ritorno della religione è da collegarsi, oltre che a motivi di esperienze personali quali il dolore, la 
morte, l’invecchiamento, alla crisi della scienza e della ragione in ordine alla questione della verità e anche 
dei problemi che sempre più appaiono come nuovi e difficili (bioetica, ecologia, violenza etc.). 
Questo però non significa affatto dover pensare alla trascendenza come all’opposto di una razionalità, come 
una potenza minacciosa (per poter dire che essa è tutt’altro rispetto all’umano). 
La riflessione di Vattimo prende avvio da quella di Nietzsche e di Heidegger sul nichilismo e sulla fine della 
metafisica come punto di arrivo della modernità. Con Nietzsche la verità, dopo Kant, è posta dall’uomo ed è 
così espressione della sua volontà di potenza (e nichilismo significa ridurre l’essere e la realtà percepiti a 
prodotti del soggetto), con Heidegger siamo alla fine della metafisica che identifica l’essere con il dato ogget-
tivo la qual cosa è sempre espressione di una volontà umana di potenza, quella scientifica che tutto misura e 
calcola. 
Il rifiuto heideggeriano della pretesa della metafisica di determinare l’essere come oggetto si precisa anche 
come rifiuto della violenza della metafisica; questo rifiuto del dominio, della potenza della metafisica viene, di 
fatto, a coincidere con il precetto cristiano della non violenza (cioè della carità). 
Ci troviamo di fronte a una unica possibilità: quella di una ontologia debole. Il senso del pensiero debole sta, 
dopo Heidegger, nell’abbandono dell’essere come pensato (si tratta sempre di una sua oggettivazione) per 
pensarlo come abbandonato, non identificabile con la presenza di un oggetto. 
La storia della filosofia sta a indicare una vocazione nichilistica dell’essere, cioè di un suo progressivo indebo-
lirsi per arrivare all’oggi in cui, epoca della fine della metafisica, l’essere non si dà nell’oggetto. L’essere ma-
nifesta la propria verità attraverso l’indebolimento. 
“Dall’ontologia debole, deriva un’etica della non violenza; ma all’ontologia debole, fin dalle sue origini nel di-
scorso heideggeriano sui rischi della metafisica dell’oggettività, siamo condotti perché agisce in noi l’eredità 
cristiana del rifiuto della violenza”. Si tratta così della “complicata relazione circolare tra eredità cristiana, on-
tologia debole, etica della non violenza”, “paradossalmente di una filosofia non metafisica che tuttavia crede 
di poter parlare ancora dell’essere e di una sua tendenza”27. 
L’atteggiamento di autorità della chiesa cattolica (che si riflette sia nell’ambito dottrinale, sia in quello mora-
le) risente di una impostazione forte, metafisica, dell’oggettività, del definito, e pretende di fondare il suo in-
segnamento sulla natura eterna delle cose. 
Sulla linea del progressivo indebolimento dell’essere, della sua kenosis, Vattimo pensa ad una rivelazione che 
continua anche dopo Gesù. 
La ragione moderna rende più facile l’accostarsi alla fede in quanto la valorizzazione del cristianesimo debole 
della kenosis toglie la possibilità di dogmi e indirizzi morali violenti incomprensibili oggi e tali da impedire 
l’accostarsi alla fede a molti. 
Dopo Kant è persa la sicurezza di dimostrare Dio, la stessa visione di Dio della chiesa va demitizzata senza il 
timore di perdere con ciò l’essenza del cristianesimo. 
Resta la questione di come strutturare i contenuti di una fede in questo cristianesimo secolarizzato, non vio-
lento, non metafisico. 
L’impossibilità di una verità fa al massimo dire di credere di credere; che poi la dimensione religiosa si spie-
ghi con una adesione al cristianesimo si motiva nel suo essere “testo originale di quella trascrizione che è 
l’ontologia debole”28. 
Per Vattimo è allora evidente che questo ritorno al cristianesimo non comporta un cambiamento di vita circa 
i comportamenti morali e neppure un ritrovare le verità della fede predicate dalla chiesa, ma un ripensare i 
contenuti della rivelazione in termini secolarizzati, il che significa anche proponibili all’uomo di questo tempo. 
“Rivendico il diritto di ascoltare di nuovo la parola evangelica senza dover per questo condividere le vere e 
proprie superstizioni, in materia di filosofia e di morale, che ancora la oscurano nella dottrina ufficiale della 
chiesa. Voglio interpretare la parola evangelica come Gesù stesso ha insegnato di fare, traducendo la lettera 
spesso violenta dei precetti e delle profezie in termini più conformi al comandamento supremo della carità”29. 
Resta però il problema: in che cosa si può oggi credere di credere? 
Non più l’essere come struttura eterna, ma l’essere come evento, quindi dovuto ad una iniziativa, il mio esi-
stere come provenienza, il mio essere soggetto attivo nella storia. Il credere di credere secolarizza la metafi-

                                                
26 VATTIMO G., Credere di credere, Garzanti 1996 
27 Id. 37 - 39 
28 Id. 70 
29 Id. 76 
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sica cristiana e riduce il credo all’amore di Dio e all’amore del prossimo. La rivelazione biblica è orientata solo 
a questo insegnamento, il resto è tutto mito orientato a questo scopo ora finalmente raggiunto. “Gesù non si 
è considerato lo svelamento ultimo e definitivo delle profezie, ha promesso di mandare lo spirito di verità 
perché la rivelazione doveva proseguire”30. 
In questo cristianesimo secolarizzato risulta anche indebolito il senso del peccato e quindi anche della reden-
zione. Gesù ha annullato il peccato come tante prescrizioni dell’Antico Testamento; così in realtà il peccato 
non c’è proprio perchè non c’è neppure una metafisica naturale. L’unica cosa che resta è il principio della ca-
rità, solo contro di esso si può peccare (p. es. uccidendo o creando scandalo), “è possibile pensare davvero 
che l’azione di Cristo nei confronti del male sia anche un’azione di dissoluzione ironica”31. 
In ultima analisi sembrerebbe che la religione debba ridursi a fatto estetico, dove la ragione non ha più nien-
te da affermare, ma anche la religione viene ridotta a fatto ben poco ragionevole: “L'ermeneutica è quella 
posizione filosofica che individua l'esperienza della verità non come descrizione oggettiva di stati di cose, non 
solo come descrizione oggettiva di stati di cose, ma prima di tutto come abitare dentro un'apertura che ci 
regge e ci rende possibile qualunque descrizione oggettiva. Come a Marx interessava capire l'ideologia che 
sta dietro le nostre descrizioni del mondo, così a Heidegger, alla filosofia di origine heideggeriana interessa 
cercare di risalire a questa verità come apertura alla quale apparteniamo, a questo paradigma. Ora, questo 
risalire è un dialogo con la poesia. Heidegger ha spesso parlato di filosofia, di pensare, come dialogo di filo-
sofia e poesia. Questo dialogo non dà mai luogo ad una conclusione ultima, come se si dicesse: adesso i filo-
sofi hanno capito cosa han detto i poeti, lo mettono giù chiaro in termini oggettivi e siamo a posto. No, il 
dialogo di filosofia e poesia è sempre ancora in corso e in questo dialogo, potremmo pensare, entra in gioco 
questo modo di vedere la verità come orizzonte a cui apparteniamo, che non è molto lontano dalla religione. 
A mio parere una riflessione intensa, approfondita, sul rapporto di filosofia e poesia per il pensiero, non può 
che condurre anche a ritrovare una certa valenza religiosa di ciò con cui la filosofia ha da fare. Se ciò che ci 
si svela nella poesia è quella verità che ci è data come dono, come grazia, se volete, e con cui siamo in un 
rapporto di dialogo - certo chiarificatore, interrogativo, non puramente contemplativo e passivo -, però tutto 
questo ha da fare con quell'altra forma della vita spirituale che Hegel, come ricorderete, metteva insieme a 
filosofia e arte, che è la religione. Io credo che il pensiero contemporaneo, attraverso l'esperienza dell'erme-
neutica che ci ha riaperto il discorso - perché è molto popolare nella filosofia di oggi, anche in dimensioni di-
verse da quelle che io ho potuto illustrare qui, il dialogo della filosofia con la poesia -, nella misura in cui ab-
biamo accesso di nuovo, pensando, ad una ricerca della verità, ad un ascolto della verità che si dà nella poe-
sia, forse siamo richiamati anche ad un'esperienza religiosa, in qualche modo. Ciò che caratterizza il pensiero 
di oggi in una larga fetta della filosofia - non voglio dire in tutta, ma in una larga parte della filosofia -, è 
dapprima un nuovo ascolto della poesia, ma sempre più anche una nuova sensibilità religiosa che non mette 
da parte la poesia. Questo è il punto. Probabilmente se c'è una nuova esperienza religiosa del pensiero oggi, 
essa dovrà essere sempre più intensamente collegata con l'esperienza estetica, dunque anche verso una ri-
definizione dell'esperienza religiosa stessa”32. 
Posizioni sostanzialmente uguali vengono espresse in Gianni Vattimo - Richard Rorty, Il futuro della religione, 
Garzanti, Milano 200533. 
 Per Vattimo e Rorty di fatto la religione è un fatto privato che racchiude però in sé la possibilità di diventare 
una delle basi della vita civile pluralista e democratica. Questa, però, deve essere una religione oltre le chie-
se e le prese di posizione dogmatiche, una religione che riesca a radicare nella prassi quotidiana quel senso 
di apertura all'altro e di amore del prossimo che il cristianesimo ha introdotto nella vita civile e politica del-
l'Occidente.  
A partire dalla riaffermata centralità del comandamento dell’amore, il cristianesimo sarà in grado di liberarsi 
dalle catene del carattere oggettivista della metafisica greca; questo per Rorty si concretizza nell'invito a "li-
berarci delle vecchie distinzioni greche tra apparente e reale, tra necessario e contingente" (p.33).  
La storia del cristianesimo si concretizzerebbe tutto nella affermazione della centralità  del principio di indivi-
dualità, che da Agostino in poi sottopone le principali categorie della metafisica classica ad una progressiva 
erosione a vantaggio della affermazione della libera creatività personale e profondamente singolare.  
Risultato di tutto questo è che la volontà stessa di raggiungere in filosofia una posizione universale dall'alto a 
essere messa in discussione. L'universalità cambia radicalmente significato: non è qualcosa che oggettiva-
mente si impone nella sua universalità e validità per tutti; universale viene ad essere semplicemente la 
somma delle posizioni individuali. Solo che mentre l’universale della tradizione metafisica si impone per la 
sua validità oggettiva, l’universale che è semplice somma di individuali non può che mantenere tutta la pre-

                                                
30 id. 80 
31 id. 92 
32 Tratto dall’intervista a Vattimo "Poesia e Ontologia"20 giugno 1996, Milano RAI; http://www.emsf.rai.it/aforismi/aforismi.asp?d=32 
33 P. STAGI, Vattimo, Rorty e il futuro della religione, in http://www.aifr.it/pagine/letture/002.html 
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carietà, la soggettività, l’opinabilità delle posizioni singole. Del resto questo universale come somma non è 
mai realizzato, proprio perché le posizioni singole mutano costantemente; quindi è un universale in fieri.  
All'imporsi del cristianesimo come filosofia della singolarità si affianca, come ricorda Vattimo, nel nostro se-
colo la scoperta del carattere eminentemente ermeneutico del mondo contemporaneo; e a tal proposito Vat-
timo ripropone la sua idea di una koiné ermeneutica, che permea la realtà odierna: «L’ermeneutica non è 
una filosofia, ma l’enunciazione della stessa esistenza storica nell’epoca della fine della metafisica» (p.49). 
Da una tale enunciazione nasce però la maggiore differenza tra Rorty e Vattimo: infatti, se per il primo l'at-
tuale carattere ermeneutico del mondo contemporaneo è il frutto delle conquiste culturali derivanti dalla tra-
dizione dell'illuminismo e della rivoluzione francese, per Vattimo esse sono conseguenze "storiche" della dif-
fusione del cristianesimo e della sua filosofia della carità, di cui anche il pensiero moderno – sebbene così in-
triso di laicità e spesso di laicismo – è profondamente debitore. 
Rorty guarda, guarda con un certo sospetto al ruolo della religione nella società e riduce la fede a un fatto 
del tutto privato e solo indirettamente significativo per la realtà sociale. La religione è quindi chiusa negli an-
gusti spazi tra anticlericalismo e teismo – come suona il titolo del contributo di Rorty –: tra un anticlericali-
smo che vede in ogni religione organizzata un pericolo per la società democratica e il teismo di una fede 
chiusa completamente nel foro interiore.  
Per Vattimo, l'esperienza della fede si dà essenzialmente come riscoperta e riconquista del carattere di verità 
del cristianesimo. Tuttavia la verità del cristianesimo è non il riconoscimento della presunta corrispondenza 
delle verità di fede con la metafisica naturale, come nel neotomismo e in gran parte dei filosofi e teologi cat-
tolici che sostengono la validità delle verità di fede in contrapposizione al carattere nichilista delle conquiste 
del mondo contemporaneo. Al contrario, l'essenza del cristianesimo consiste nella scoperta del carattere pro-
fondamente spirituale (e quindi non semplicemente e "brutalmente" naturale) della realtà. Il mondo non è 
solo l'insieme dei fatti sperimentalmente verificabili, ma la totalità dei desideri e delle aspirazioni dei singoli, 
ossia il modo sempre più spirituale e "soggettivo" con cui ogni singolo, ogni volta storicamente, ridisegna 
con la propria progettualità il proprio mondo e quello altrui. Il mondo è quindi la totalità delle interpretazioni 
con cui i singoli sperando e desiderando, così come inventando e progettando, ridescrivono la realtà natura-
le. La religione è indubbiamente uno dei modi – da sempre uno dei più importanti – con cui il singolo tenta 
di rendere significativa la realtà esterna, di infonderle quello spirito di cui all'apparenza è priva. Tuttavia per 
Vattimo la religione non rappresenta soltanto un tentativo di "spiritualizzare" la realtà naturale, che si affian-
ca a altri tentativi più o meno attuali come l'arte, la scienza, la filosofia stessa, ma la chiave di volta per 
comprendere l'intero processo di spiritualizzazione. Infatti è proprio attraverso il cristianesimo che il precetto 
dell'amore e del superamento della letteralità si impongono nel mondo e influenzano fino in fondo la tradi-
zione culturale occidentale. 
La religione per Vattimo (e qui contro Hegel) secolarizza e "supera" la filosofia stessa, in quanto con la sua 
perdurante attualità testimonia il ridimensionamento della pretesa di una descrizione "assoluta" del reale da 
parte della razionalità ed inoltre ne mette in mostra le pretese di dominio. La religione che ha in mente Vat-
timo nasce dal riconoscimento dell’unico "dogma" cristiano davvero universale: il precetto dell'amore. Esso in 
filosofia come nella religione fonda il rapporto del singolo con l'alterità e con il reale, in un continuo e infinito 
processo di spiritualizzazione in cui l'amore si palesa come il vero motore della storia umana. 
 
 
Potremmo anche sostenere queste posizioni astrattamente. Solo che vivere in una bella finzione può andar 
bene a un teorico delle religioni; per l’uomo che chiede con che cosa e per che cosa vivere o morire non è 
sufficiente. L’addio alla pretesa di verità, che di per sé sarebbe l’addio alla fede cristiana in quanto tale, viene 
qui addolcito, concedendo alla fede, intesa come una sorta di innamoramento con le sue piacevoli consola-
zioni soggettive, di continuare a esistere. La fede viene trasferita sul piano del gioco, mentre sinora essa ri-
guardava il piano della vita in quanto tale. La fede come gioco è qualcosa di radicalmente diverso dalla fede 
creduta e vissuta. Non indica una strada, è soltanto un ornamento. Non ci aiuta né a vivere né a morire. 
Tutt’al più fornisce un po’ di svago, un po’ di piacevole apparenza; ma per l’appunto solo apparenza, e que-
sto non basta per vivere e per morire. 
La questione della verità è inevitabile. Essa è indispensabile all’uomo e riguarda proprio le decisioni ultime 
della sua esistenza: esiste Dio? Esiste la verità? Esiste il bene? 
 
Ancora più forte, in epoche come la nostra di relativismo, è la tentazione di ritenere la verità non solo irrag-
giungibile ma anche inutile. In questo relativismo, allora, l’importante sarà aprirsi a un ipotetico divino diffu-
so e assumere un atteggiamento eclettico di fronte alle varie esperienze religiose. Si tratta di mettere in atto 
un neo paganesimo che possa conciliare tutti. Qui proprio la posizione scettica diventa giustificazione del po-
liteismo: siccome non si può riconoscere il divino, lo si può adorare unicamente in multiformi manifestazioni, 
nelle quali si esprimono il mistero del cosmo e la sua molteplicità, che non può essere ridotta a nessun no-
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me. È effettivamente possibile un neo paganesimo? Un politeismo? Già abbiamo sperimentato come il poli-
teismo dei valori, che sembrava garanzia di libertà e di modernizzazione, abbia portato ai peggiori totalitari-
smi. Il politeismo degli dei temiamo non possa essere sostenibile perché, venendo dopo la filosofia greca e 
dopo l’esperienza cristiana, il dio è sempre riferimento all’assoluto; quindi politeismo significa assenza di as-
soluto, significa apertura alla casualità. E nella casualità la vita è davvero sostenibile e significante? 
 
Il problema è che il tema della verità e del bene sono connessi e non sono assolutamente separabili. E non 
possiamo accettare che il bene, per il quale decidiamo della nostra vita, sia proprio uno dei tanti possibili be-
ni. Platone aveva ragione identificando il punto più alto del divino con l’idea del bene. Inversamente se non 
possiamo conoscere la verità riguardo a Dio, allora anche la verità riguardo a ciò che è bene e a ciò che è 
male resta inaccessibile. In tal caso non esiste il bene e il male; rimane solo il calcolo delle conseguenze: 
l’ethos viene sostituito dal calcolo. Detto ancora più chiaramente: le tre domande sulla verità, sul bene, su 
Dio sono un’unica domanda.  
E se ad essa non c’è risposta, allora brancoliamo nel buio riguardo alle cose essenziali della nostra vita. Allo-
ra l’esistenza umana è veramente “tragica” o assurda, allora certamente capiamo anche cosa debba signifi-
care redenzione. Il concetto biblico di Dio riconosce Dio come il Bene, come il Buono (cfr. Mc. 10,18). Questo 
concetto di Dio raggiunge il suo culmine nell’affermazione giovannea: «Dio è amore» (1 Gv. 4,8).  
Verità, bene e amore sono identici (cfr. i trascendentali di Tommaso. La verità è sempre ricercata; se ricerca-
ta è il bene della ricerca e della persona; se è bene è amata. Del resto noi possiamo sperimentare di incon-
trare, almeno parzialmente la verità; se la incontriamo è perché la verità si fa incontro a noi e se si fa incon-
tro significa che questa verità è amore). Quest’affermazione, se riuscissimo a coglierne tutta la sua portata, 
potrebbe essere la più grande garanzia della tolleranza; garanzia di un rapporto con la verità, la cui unica 
arma è la verità stessa in quanto oggetto di desiderio, di ricerca e quindi d’amore. E se la verità è amore dal-
la verità non potrà che derivare l’amore, non la violenza. 
 
Il problema, però, che oggi si pone è quello della crisi della ragione e della stessa fede. Un rapporto che sia 
significativo presuppone una ‘salute’ delle due realtà che entrano in rapporto; ora se tutte e due, o anche 
una sola delle due, sono in crisi si rischia di cadere nella egemonia di una delle due; ma egemonia non è più 
rapporto significativo. 
 

Esaltazione e crisi della ragione 
 
“Ci troviamo di fronte a una “autolimitazione moderna della ragione, espressa in modo classico nelle "criti-
che" di Kant, nel frattempo però ulteriormente radicalizzata dal pensiero delle scienze naturali. Questo con-
cetto moderno della ragione si basa, per dirla in breve, su una sintesi tra platonismo (cartesianismo) ed em-
pirismo, che il successo tecnico ha confermato. Da una parte si presuppone la struttura matematica della 
materia, la sua per così dire razionalità intrinseca, che rende possibile comprenderla ed usarla nella sua effi-
cacia operativa: questo presupposto di fondo è, per così dire, l'elemento platonico nel concetto moderno del-
la natura. Dall'altra parte, si tratta della utilizzabilità funzionale della natura per i nostri scopi, dove solo la 
possibilità di controllare verità o falsità mediante l'esperimento fornisce la certezza decisiva. Il peso tra i due 
poli può, a seconda delle circostanze, stare più dall'una o più dall'altra parte. […] Questo comporta due o-
rientamenti fondamentali decisivi per la nostra questione. Soltanto il tipo di certezza derivante dalla sinergia 
di matematica ed empiria ci permette di parlare di scientificità. Ciò che pretende di essere scienza deve con-
frontarsi con questo criterio. E così anche le scienze che riguardano le cose umane, come la storia, la psico-
logia, la sociologia e la filosofia, cercavano di avvicinarsi a questo canone della scientificità. […] Ma dobbia-
mo dire di più: se la scienza nel suo insieme è soltanto questo, allora è l'uomo stesso che con ciò subisce 
una riduzione. Poiché allora gli interrogativi propriamente umani, cioè quelli del "da dove" e del "verso do-
ve", gli interrogativi della religione e dell'ethos, non possono trovare posto nello spazio della comune ragione 
descritta dalla "scienza" intesa in questo modo e devono essere spostati nell'ambito del soggettivo. Il sog-
getto decide, in base alle sue esperienze, che cosa gli appare religiosamente sostenibile, e la "coscienza" 
soggettiva diventa in definitiva l'unica istanza etica. In questo modo, però, l'ethos e la religione perdono la 
loro forza di creare una comunità e scadono nell'ambito della discrezionalità personale. 
[…] E tuttavia, la moderna ragione propria delle scienze naturali, con l'intrinseco suo elemento platonico, 
porta in sé, come ho cercato di dimostrare, un interrogativo che la trascende insieme con le sue possibilità 
metodiche. Essa stessa deve semplicemente accettare la struttura razionale della materia e la corrisponden-
za tra il nostro spirito e le strutture razionali operanti nella natura come un dato di fatto, sul quale si basa il 
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suo percorso metodico. Ma la domanda sul perché di questo dato di fatto esiste e deve essere affidata dalle 
scienze naturali ad altri livelli e modi del pensare – alla filosofia e alla teologia”34. 
 
Al di là della pretesa della assoluta novità (e questo riguarda soprattutto i filosofi: cfr. per tutti Cartesio), la 
scienza moderna nasce immediatamente debitrice di Platone: un esempio emblematico è la scrittura del libro 
della natura in caratteri geometrici, secondo Galilei. Con una differenza sostanziale: gli enti matematici del 
Timeo sono nell’Iperuranio; e, quindi, per quanto il Demiurgo se ne serva per strutturare la realtà, questi en-
ti matematici conservano una loro caratteristica ideale, quindi una caratteristica anche critica nei confronti di 
questa realtà sempre inadeguata all’ideale; invece nella scienza moderna gli enti matematici coincidono con 
la concretezza della realtà; la scienza moderna non fa che immanentizzare l’Iperuranio.  
Ancora, gli scienziati e i filosofi moderni sono debitori di Platone su un altro aspetto: il primato della geome-
tria. La geometria per Platone è la struttura determinante del mondo ideale e, di conseguenza, anche del 
nostro mondo. Proprio per questo “non entri chi non è geometra” fa scrivere all’ingresso dell’Accademia. Ab-
biamo, quindi, un primato assoluto della geometria a livello di conoscenza (in questo debitore di Pitagora); la 
geometria è la scienza che tutte le scienze deve riassumere. I moderni, in qualche modo, fanno proprio que-
sto modello (cfr. Spinoza e il metodo geometrico, o, prima ancora “quelle lunghe catene che i geometri…”35 
di Cartesio come criterio di validità di qualunque sapere anche filosofico). 
La conseguenza è che la scienza moderna ha intrapreso una direzione essenzialmente realistica per quel che 
riguarda la concezione delle leggi e delle scoperte scientifiche; un realismo che già durante il medioevo ave-
va subito parecchie critiche ed era stato oggetto di notevoli riserve (almeno a partire da Abelardo). È vero 
che nella modernità ci sono anche indicazioni diverse: es. la posizione essenzialmente nominalistica di Hob-
bes, la sua posizione convenzionalista, in ultima analisi, per quel che riguarda la geometria e, di conseguen-
za, la non assolutezza della fisica. Oppure, il fatto che Newton intenda in tutti i modi affermare la propria po-
sizione di matematico e non di filosofo e il suo rifiuto di formulare ipotesi di tipo metafisico “hypotheses non 
fingo”. Solo che sia la scienza, sia la filosofia, tendenzialmente non prendono in seria considerazione queste 
affermazioni. 
La matematizzazione è la via percorsa dalla scienza per rifondarsi. E sarà la geometria che fornisce il modello 
di ogni sapere fondato, universale e necessario a cui anche la filosofia sembra doversi adeguare. E il massi-
mo esempio potrebbe essere proprio Spinoza in cui Platonismo e metodo geometrico vengono a sostenersi a 
vicenda. 
E la filosofia tendenzialmente viene meno al suo aspetto critico per allinearsi sulle posizioni della scienza as-
sunta acriticamente. Lo stesso Kant, al di là delle sue affermazioni di fondazione critica di tutto il sapere, fini-
sce per dare per scontata e incontrovertibile la fisica di Newton; e su questa fisica elabora la sua Critica della 
Ragion pura. 
Il problema è che non è questo l’unico possibile modo di considerare la geometria e la scienza 
Nell’antichità, Aristotele, anche per i suoi interessi più legati alla classificazione di animali e piante, fa rilevare 
come ogni scienza debba essere autonoma rispetto alle altre; quindi non possa esistere una scienza unica né 
un unico modello di scienza; anche perché dato che l’autonomia dipende pure dall’oggetto di ogni singola 
scienza, esistono scienze che riguardano il necessario e scienze che si riferiscono al “per lo più”, senza con 
questo venir meno al loro statuto di discorso scientifico.  Inoltre Aristotele aveva mostrato come la geome-

                                                
34 DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI, Aula Magna dell’Università di Regensburg, 12 settembre 2006. Per mostrare come la 
limitazione della ragione a ciò che è sperimentabile e calcolabile sia non solo carica di conseguenze negative ma intrinsecamente con-
traddittoria, Papa Ratzinger concentra l’attenzione sulla struttura stessa e sui presupposti della conoscenza scientifica e in particolare su 
quella posizione che vorrebbe fare della teoria dell’evoluzione la spiegazione almeno potenzialmente universale di tutta la realtà. Una 
caratteristica fondamentale della conoscenza scientifica è infatti la sinergia tra matematica ed esperienza, ossia tra le ipotesi formulate 
matematicamente e la loro verifica sperimentale: questa sinergia è la chiave dei risultati giganteschi e sempre crescenti che si ottengo-
no attraverso le tecnologie, operando con la natura e mettendo al nostro servizio le sue immense energie. La matematica come tale è 
però una creazione della nostra intelligenza, il frutto puro e “astratto” della nostra razionalità. La corrispondenza che non può non esi-
stere tra la matematica e le strutture reali dell’universo, perché in caso diverso le previsioni scientifiche e le tecnologie non funzionereb-
bero, pone dunque una grande domanda: implica cioè che l’universo stesso sia strutturato in maniera razionale, così che esista una cor-
rispondenza profonda tra la nostra ragione soggettiva e la ragione oggettivata nella natura. Diventa allora inevitabile chiedersi a quale 
condizione una tale corrispondenza sia possibile e in concreto se non debba esservi un’intelligenza originaria, che sia la fonte comune 
della natura e della nostra razionalità. Così proprio la riflessione sullo sviluppo delle scienze ci riporta verso il Lógos creatore e viene ca-
povolta la tendenza a dare il primato all’irrazionale, al caso e alla necessità, riconducendo ad esso anche la nostra intelligenza e la no-
stra libertà. Sul piano scientifico e filosofico, inoltre, il Lógos creatore non è l’oggetto di una dimostrazione apodittica ma rimane 
“l’ipotesi migliore”, un’ipotesi che esige da parte dell’uomo e della sua ragione “di rinunciare a una posizione di dominio e di rischiare 
quella dell’ascolto umile” (cfr I discorsi di Verona e di Regensburg). 
35 “Quelle catene di ragionamenti, lunghe, eppure semplici e facili, di cui i geometri si servono per pervenire alle loro più difficili dimo-
strazioni, mi diedero motivo a supporre che nello stesso modo si susseguissero tutte le cose di cui l'uomo può avere conoscenza, e che, 
ove si faccia attenzione di non accoglierne alcuna per vera quando non lo sia, e si osservi sempre l'ordine necessario per dedurre le une 
dalle altre, non ce ne fossero di Cosi lontane alle quali non si potesse arrivare, né di Cosi nascoste che non si potessero scoprire. Da 
quali cominciare, non tardai molto a stabilire: che sapevo già che dovevano essere le più semplici e facili a conoscersi”. 
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tria fosse risultato della nostra opera di astrazione, quindi fosse una nostra costruzione e non tanto una 
struttura della stessa realtà.  
Abbiamo una ripresa del platonismo nell’umanesimo anche in polemica con la tradizione scolastica che sem-
brava essere più legata all’aristotelismo; quindi era prevedibile che ci fosse una rivalorizzazione della geome-
tria e del suo metodo. In questo modo veniva aperta la strada alla rivoluzione scientifica. Solo che questa 
valorizzazione della geometria non necessariamente porta alla esaltazione della matematica contro gli altri 
saperi. La prova è il metodo matematico adottato da Cusano. Cusano è neoplatonico e proprio per questo 
adotta un metodo matematico; solo che qui il metodo matematico è un metodo allusivo alla misteriosità non 
solo di Dio ma di tutta la realtà. Quindi il metodo matematico di Cusano è funzionale e adeguato a un discor-
so essenzialmente metafisico senza la pretesa di ridurre tutto a quantità misurabile. 
Platone, d’altra parte, pone al vertice dell’Iperuranio, e quindi di tutta la realtà, il bene, il bello, l’uno; la ge-
ometria, nel nostro mondo, è tentativo di imitazione della realtà vera; e poi il Demiurgo resta sempre e solo 
Demiurgo, un divino artigiano; quindi con un limite ben preciso determinato sia dall’Iperuranio sia dalla cho-
ra. Per questo la conoscenza che abbiamo si trova sempre condizionata dalla non conoscenza dell’Iperuranio 
come dalla impossibilità di ridurre a razionalità la chora stessa. 
Invece, la geometria, nella scienza moderna, è passata per struttura ontologica. Perché gli scienziati e i filo-
sofi finiscono per essere platonici solo a metà?  
La geometria è un prodotto nostro; e di conseguenza perfettamente conoscibile e manipolabile (cfr. Hobbes, 
lo stesso Kant); per questo soddisfa alle nostre esigenze di universalità e di necessità. Solo che, come del re-
sto aveva già compreso Vico, pretendere che la realtà sia quello che diciamo, che la realtà debba necessa-
riamente adeguarsi alle nostre strutture interpretative è presunzione metafisica e antropocentrismo indebito; 
metafisica ed antropocentrismo che la scienza vorrebbe bandire almeno dal suo ambito se non da tutta la 
conoscenza (come in alcuni protagonisti o interpreti della scienza). 
Ora, attraverso la scienza e la tecnica, ci troviamo di fronte alla possibilità di determinare non solo il mondo 
esterno a noi; siamo in grado di determinare l’origine della vita, e, sembra, che siamo anche in grado di de-
terminare l’intelligenza stessa attraverso l’Intelligenza Artificiale. Se si realizzano queste possibilità ci trovia-
mo di fronte a una scienza che diventa artefice di se stessa a prescindere dalle possibilità di intervento e di 
critica da parte dell’uomo. Secondo alcuni è una possibilità. Se è una possibilità noi non possiamo non pren-
derne atto e non possiamo, visto che la scienza è prodotto del sapere dell’uomo, non cercare di radicalizzare 
il nostro stesso sapere di fronte alla radicalizzazione della scienza stessa. Se non altro perché, comunque, il 
robot siamo noi a crearlo.  
Qui il problema diventa strettamente filosofico. La scienza ha la pretesa di essere conoscenza della realtà. Di 
fatto il problema è che non ha tanto rapporto con la realtà, ma con una sua astrazione. Scambia per reale 
quello che è semplicemente ideale. E qui, allora, la caduta nel platonismo, da cui del resto è nata la scienza 
moderna. Con l’aggravante di un platonismo inconscio e che, per questo, può dar origine alla sua antitesi: 
un materialismo altrettanto idealista del platonismo. In nome della concretezza la scienza si perde in un 
mondo di idee materiali. 
E non è un caso che ci sia l’esaltazione della intelligenza artificiale. Non è un caso il successo del mondo vir-
tuale, mondo solo sognato e che, tuttavia, è in grado di incidere sulla concretezza della vita e viene scambia-
to per la concretezza della vita. Il mondo ideale di Platone aveva a che fare con la bellezza, con il bene, bel-
lezza e bene che pure avevano incidenza sulla concretezza del mondo e sulla gestione razionale della vita; 
qui il mondo virtuale ha a che fare solo con l’evasione, con la gratuità del sogno.  
Questo potrebbe essere indice anche di un altro elemento importante nella esperienza della vita. Il mondo 
virtuale è un mondo creato dall’uomo, perfettamente conosciuto e determinato. 
Questo potrebbe essere indice della volontà creazionista dell’uomo; quindi della pretesa di uscire dai propri 
limiti e diventare lui stesso criterio di bene e di male. 
Questo mondo virtuale di fatto è fuori tempo e spazio: potrebbe essere indice del desiderio dell’uomo di usci-
re dalla contingenza e dalla precarietà del tempo e dello spazio. Quindi potrebbe anche essere indice di un 
profondo desiderio metafisico; solo che è un desiderio che l’uomo dovrebbe indirizzare in altre prospettive. È 
il desiderio di un fondamento che in quanto tale deve essere altro. Solo che l’alterità la si può trovare non a 
livello della nostra produzione che non fa altro che confermare la nostra identità. 
Si tratterebbe, allora, di passare attraverso il recupero della concretezza, quindi attraverso un serio recupero 
del corpo, anche con quello che di pesante ed oscuro il corpo potrebbe avere. 
Qui, allora, il problema è di cambiare quadro di riferimento; passare da una impostazione scientista a una 
impostazione dialogica. Solo in questo modo si potrebbe sperare di trovare quell’incremento d’anima che 
Bergson riteneva necessario al nostro tempo troppo sviluppato tecnicamente e scientificamente. 
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L'avventura del pensiero della compiuta modernità ha profondamente cambiato di segno al senso ed al valo-
re stesso della verità, per la quale non si richiedono più innalzamenti né contemplazioni, ma solo trasforma-
zioni manipolative al passo con l'avanzamento intramondano della tecnica.  
Questo era del tutto implicito nella filosofia di Cartesio. Al primo posto non è più l’essere da cercare di com-
prendere, riconoscere e accogliere, ma il soggetto e la sua certezza. Tutto il resto è dipendente e finalizzato 
al soggetto stesso. La realtà, quindi l’essere, perde ogni autonomia nei confronti del soggetto e viene misu-
rata dal soggetto. Un soggetto, del resto, che trova parecchie difficoltà (basti pensare ancora a Cartesio e a 
tutto l’empirismo inglese) a riconoscere la presenza e il suo rapporto con altri soggetti che, come nel caso di 
Cartesio, rischiano di essere ridotti a semplici automi (con la conseguente possibilità di manipolazione degli 
automi stessi). Non si tratta di condannare la modernità e di esaltare la filosofia classica. Si tratta semplice-
mente di prendere atto dei rispettivi limiti. La filosofia classica rischia di dimenticare il soggetto a favore 
dell’essere (anche se la scolastica, grazie al cristianesimo, dovrebbe essere in grado di salvaguardare la per-
sona, che del resto è tema suo); con il pericolo di antropomorfizzare l’essere e Dio senza accorgersene pro-
prio perché non tematizza il soggetto. La modernità rischia di dimenticare l’essere e di ridurre consapevol-
mente tutto a misura del soggetto; solo che alla fine il soggetto diventa lui stesso l’assoluto. Si tratterebbe di 
avere quelli che Pascal chiama i doppi pensieri; cioè di avere un pensiero che sappia contemporaneamente 
salvaguardare i diritti dell’essere e i diritti del soggetto. Solo che, ed è esperienza costante del nostro povero 
pensiero, sappiamo quanto sia difficile per noi mantenere, in contemporanea, due prospettive diverse, non 
solo, ma, almeno apparentemente, contraddittorie. 
Il pensiero moderno, rinunciando a qualunque impostazione di stampo realistico, porta a una trasformazione 
del concetto di verità, che cessa di essere conoscenza della realtà esistente indipendentemente da noi per 
divenire conoscenza di ciò che noi stessi abbiamo compiuto nella storia, e poi di ciò che noi possiamo realiz-
zare mediante le scienze empiriche e le tecnologie (concetto «funzionale» della ragione e della verità): così 
al primato della filosofia (metafisica) subentra il primato della storia, a sua volta poi sostituito da quello della 
scienza e della tecnica. Quest’ultimo primato è oggi assai chiaramente visibile nella cultura occidentale e, 
nella misura in cui pretende che la conoscenza scientifica sia l’unica propriamente vera e razionale, deve 
qualificarsi come «scientismo»36. 
 
A causa di quel grande cambiamento per il quale, da Kant in poi, la ragione umana non è più ritenuta in 
grado di conoscere la realtà in se stessa, e soprattutto la realtà trascendente, l’alternativa culturalmente più 
accreditata allo scientismo sembra essere oggi non l’affermazione del Dio Verbo, bensì l’idea che ogni verità 
è nascosta, ossia che la vera realtà di Dio rimane a noi del tutto inaccessibile e non conoscibile, mentre le 
diverse religioni ci presenterebbero soltanto delle immagini di Dio relative ai diversi contesti culturali, e quin-
di tutte ugualmente «vere» e «non vere». Non è difficile constatare quanto simili idee siano concretamente 
diffuse nell’opinione corrente. Un Dio, o meglio un «divino», così inteso tende a identificarsi con la dimensio-
ne più profonda e misteriosa dell’universo, presente al fondo di ogni realtà: è difficile dunque riconoscergli 
un carattere personale e la preghiera stessa, piuttosto che essere un dialogo tra Dio e l’uomo, prende la 
forma di itinerari spirituali di autopurificazione, che culminano nel riassorbimento e dissolvimento del nostro 
io nell’infinito originario. Alla fine non sembra pertanto così radicale la differenza tra queste forme di religio-
sità e quell’agnosticismo, o anche ateismo, che si collegano all’approccio scientista. 
Come la fede cristiana nel Dio che è Essere, Verbo e Agape si è concretizzata in una precisa forma di vita e 
di etica, qualcosa di analogo è avvenuto e sta avvenendo per le forme di razionalità che tendono a sostituirsi 
al cristianesimo e che a loro volta si esprimono in concreti orientamenti etici. Se «ogni verità è nascosta», o, 
anche, se è razionalmente valido soltanto ciò che è sperimentabile e calcolabile, parallelamente, a livello pra-
tico, di vita e di comportamenti, il valore fondamentale diventa quelle della «tolleranza», nel senso che nes-
suno deve o può ritenere le proprie convinzioni e le proprie scelte migliori e preferibili rispetto a quelle degli 
altri. È questa la figura attuale e apparentemente compiuta dell’illuminismo, che si definisce in concreto at-
traverso i diritti di libertà, con le libertà individuali come criterio supremo e decisivo che misura tutti gli altri e 
con la conseguente esclusione di ogni possibile discriminazione ai danni di qualcuno. Viene meno pertanto, 
specialmente a livello sociale e pubblico, la coscienza morale come qualcosa di valido oggettivamente, per-
ché riferito a ciò che è bene o male in se stesso. Dato però che una morale è comunque necessaria per vive-
re, essa viene in qualche modo ricuperata facendo riferimento al calcolo delle conseguenze, utili o dannose, 
dei propri comportamenti e tenendo sempre come criterio regolatore quello di non limitare la libertà altrui. 
 
                                                
36 “A chi osserva con attenzione si manifesta in questo atteggiamento moderno contemporaneamente una falsa umiltà ed una falsa pre-
sunzione: la falsa umiltà, che non riconosce all'uomo la capacità di verità, e la falsa presunzione, con la quale egli si colloca al di sopra 
delle cose, al di sopra della verità stessa, in quanto eleva a fine di tutto il suo pensiero l'ampliamento del suo potere, il dominio sulle co-
se” J. RATZINGER, "La fede e la ricerca di Dio", discorso nella Basilica di san Giovanni in Laterano, L'OSSERVATORE ROMANO Giovedì 
19 Novembre 1998. 
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Nell'orizzonte di un mondo che solo il metro della potenza utile sembra fornire di legittimità,37 la logica fago-
citante della razionalità calcolante non rende disponibile più spazio alcuno per la possibilità di un diverso ap-
proccio alle questioni fondamentali che provocano il filosofico stupore. La ragione si è perciò progressiva-
mente appropriata delle domande essenziali che la fede considerava pertinenti alla propria ricerca, od anche 
le ha destituite di senso; sicché la traiettoria della ragione è entrata in rotta di collisione con il percorso della 
fede, rendendo così problematica la loro stessa relazione. 
Eppure la modernità era iniziata con ben altre prospettive, affermando la collaborazione delle due, nella loro 
essenziale ed asimmetrica autonomia. Chiamato a confrontarsi con le rinnovate istanze conoscitive, l'uomo 
della nascente modernità, portando peraltro a maturazione un processo iniziato già nel Medioevo, ha cercato 
anzitutto di affinare le armi concettuali offerte dalla propria capacità intellettuale, senza abbandonare tutta-
via le acquisizioni, anche teoretiche, garantite dall'esperienza credente; scartando perciò la scorciatoia di un 
attacco riduzionistico della questione nei termini esclusivi della razionalità autosufficiente. Una importante te-
stimonianza di un tale atteggiamento la possiamo trovare senz'altro nelle cosiddette lettere copernicane di 
Galileo Galilei, che lo scienziato e filosofo pisano inviò ad alcuni suoi interlocutori tra il 1512 ed il 1515 sul 
tema dei rapporti tra scienza e fede. Galileo vi rivela una matura padronanza della questione, che gli consen-
te di sfuggire al ricatto degli estremismi. Così, pur nella decisa rivendicazione della dignità e proprietà della 
ricerca scientifica, ispirata a canoni che la ragione è in grado di indicare a se stessa, egli nondimeno ricono-
sce la validità, ed anche l'utilità ermeneutica della fede, le cui fonti sfuggono tuttavia ad ogni controllo razio-
nale. Un passo della lettera all'abate benedettino e scienziato don Benedetto Castelli del 21 dicembre 1613 
ce ne fornisce significativo esempio. Rivendicando con decisione la correttezza ed opportunità metodologica 
del ricorso alla conoscenza scientifica nelle questioni naturali, un ricorso che il richiamo al dettato letterale 
delle Scritture non risulta in grado di contestare o scalzare, Galileo adduce come giustificazione della sua po-
sizione la comune derivazione da Dio tanto della natura, oggetto di investigazione scientifica, quanto del te-
sto sacro. Sicché, «essendo di più manifesto che due verità non posson mai contrariarsi», ne viene che, 
«procedendo di pari dal Verbo divino la Scrittura Sacra e la natura, quella come dettatura dello Spirito Santo, 
e questa come osservantissima esecutrice de gli ordini di Dio; [...] pare che quello de gli effetti naturali che 
o la sensata esperienza ci pone innanzi a gli occhi o le necessarie dimostrazioni ci concludono, non debba in 
conto alcuno esser revocato in dubbio per luoghi della Scrittura ch'avesser nelle parole diverso sembiante, 
poi che non ogni detto della Scrittura è legato a obblighi così severi com'ogni effetto di natura».38 
Accanto a questo motivo, e collocato in una posizione apparentemente incidentale, il ragionamento galileiano 
offre anche uno spunto di riflessione piuttosto significativo, dal momento che consente di illuminare oppor-
tunamente il contributo della fede alla ricerca scientifica; anzi, di più, offre il fondamento teologico o, meglio 
ancora, cristologico di quest'ultima. È infatti la centralità di Cristo nella creazione ad essere individuata da 
Galileo quale struttura di legittimità della pretesa conoscitiva avanzata dalla scienza. L'orizzonte creazionisti-
co, e più precisamente, il fatto che la natura «proceda» dal Verbo vale come garanzia di stabilità e condizio-
ne di conoscibilità del mondo naturale. Mondo che, nella sua nascosta strutturazione elementare, deve allora 
rispondere ad una logica ed articolarsi secondo un linguaggio dei quali lo scienziato può intendere la gram-
matica e la sintassi. La natura pertanto reca tracce della volontà divina proprio nella necessaria conformità a 
leggi, cui la potenza di Dio, che il neoplatonismo rinascimentale amava presentare come sapiente architetto, 
ha voluto assoggettarla. Il ruolo mediatore del Verbo, così potente nella visione teologica di S. Paolo,39 offre 
dunque lo strumento teorico di nobilitazione dell'indagine naturale; la quale è sottratta in tal modo all'incer-
tezza delle proprie argomentazioni ed alla dispersione dei propri risultati, come invece sarebbe inevitabile 
laddove i principi assunti a sostegno della costruzione teorica fossero essi stessi non sostenuti da adeguata 
legittimazione. 
Galileo ha sentito, come assoluta, la convivenza delle due istanze, quella conoscitiva della scienza e quella 
salvifica della fede, che si svolgono su piani che non giungono mai ad intersecarsi, stante la loro tipica e dif-

                                                
37 Cfr. U. GALIMBERTI, Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica, Feltrinelli, 1999. In proposito vanno tenute presenti anche le inte-
ressanti considerazioni che il filosofo tedesco HANS JONAS svolge in Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica, Einau-
di, 1993.  
38 G. GALILEI, Lettera a don Benedetto Castelli in Pisa (Firenze, 21 dicembre 1613), in G. GALILEI, Le Opere, cit., V, pp. 281-288. Le ve-
rità che non possono contraddirsi sono quella della religione rivelata e della «filosofia [che] è scritta in questo grandissimo libro che con-
tinuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e 
conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche» 
(G. GALILEI, Il Saggiatore, Einaudi, Torino, 1977, p. 33). Dove è senz'altro da notare come Galileo chiami la scienza della natura col 
nome di filosofia. Si noti, per contro, quello che scrive Kant nel saggio Sull'insuccesso di ogni tentativo filosofico in teodicea: «Il mondo, 
come opera di Dio, può esser da noi considerato anche come una manifestazione divina delle intenzioni del suo volere. Solo che, come 
tale, spesso per noi è un libro chiuso; e lo è sempre quando si mira addirittura a desumere da esso, sebbene sia un oggetto dell'espe-
rienza, l'intenzione finale di Dio (che è sempre morale)» (tr. it. in I. KANT, Questioni di confine. Saggi polemici (1786-1800), Marietti, 
Genova, 1990, p. 31). 
39 «Tutte le cose sono state create per mezzo di lui ed in vista di lui» (Lettera ai Colossesi, 1, 16). 
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ferente orientazione.40 Interessi, strumenti e fini, ma anche linguaggio e metodi si declinano diversamente, e 
le due vie di ricerca possono così tranquillamente ed anche vantaggiosamente convivere e cooperare. Lungi 
dal ritenersi obbligato a scegliere tra le due dimensioni, parimenti importanti per la vita dell'uomo, lo scien-
ziato pisano, che continuò a rivendicare a sé il titolo di filosofo,41 deduce al contrario, dalla reciproca incom-
mensurabilità, la norma del loro equilibrio. 
Solo che, successivamente, la ragione ha percorso un cammino di progressiva assolutizzazione; ci troviamo, 
quindi, di fronte a una ragione che trova nelle necessarie conclusioni dei propri ragionamenti dimostrativi la 
opportuna e inoppugnabile conferma della pretesa ad una conoscenza ultimativa. E così l'intera modernità 
può, a ragione, essere chiamata l'età della secolarizzazione. 
 
Tutto questo è solo un incidente storico oppure sta nelle basi stesse della filosofia? 
Il modello cui la filosofia si ispira e con cui tende a coincidere è quello dell'epistème, vale a dire di un model-
lo di conoscenza assicurata nella necessità dei suoi risultati dalla stringente coerenza e cogenza della serie 
consequenziale dell'argomentazione. L'affermazione dell'epistème costituisce uno degli eventi più importanti 
che ha plasmato l'ethos filosofico e, più in generale, culturale dell'Occidente. L’episteme, già ampiamente te-
orizzata da Platone, e tuttavia, da questi, mantenuta aperta alla feconda relazione con il mýthos, da cui at-
tingeva stabilità e garanzia al tempo stesso,42 è solo con Aristotele che conquista completamente la scena 
del pensiero, ricacciando lo stesso mýthos in un orizzonte al più pre - filosofico. Il mýthos condivide, infatti, 
con la filosofia la medesima condizione originante il processo conoscitivo, ovvero la meraviglia; è la sola filo-
sofia però a dar forma compiuta ed irrefutabile al desiderio di conoscenza, dal momento che riesce a rag-
giungere il possesso delle cause, unico sostegno capace di risolvere l'iniziale e perturbante meraviglia in una 
visione ordinata, e dunque stabile, del reale.43 Da questo momento, ormai svincolata dall'ambigua incertezza 
del mýthos, filosofia diventerà sinonimo di scienza, epistème.44 
Senz'altro notevole è il guadagno di questa identificazione, e consiste tutto nella attribuzione alla sapienza fi-
losofica del più elevato grado di forza conoscitiva. Ciò che porta impresso il sigillo dell'epistème potrà perciò 
proporsi con ogni plausibilità e rigore come affermazione veritativa riconosciuta e garantita nel suo costrutto. 
Tutto questo in virtù della definizione di un contenuto immutabile di conoscenza, che il logos filosofico sa 
fondare, a sua volta, su di una corrispondente stabilità ontologica dell'oggetto conosciuto; il quale, proprio in 
quanto tale, può essere così pensato come sottratto all'imprevedibile fluire del reale, che l'esperienza sensi-
bile invece incessantemente ci propone.45 E se l'apparato sistematico si rivelerà in seguito lo strumento più 

                                                
40 «Io qui direi che quello che intesi da persona ecclesiastica costituita in eminentissimo grado, ciò è l'intenzione delle Spirito Santo es-
sere d'insegnarci come si vadia al cielo, e non come vadia il cielo» (G. GALILEI, Lettera a Madama Cristina di Lorena [datata Firenze, 
1615], in G. GALILEI, Le Opere, cit., V, pp. 309-348). 
41 «Filosofo e Matematico primario del serenissimo Granduca di Toscana«: così Galilei si firma in quella che è la sua opera più importan-
te, il Dialogo sopra i due massimi sistemi (G. GALILEI, Dialogo dei massimi sistemi, A. Mondadori, Milano, 1996). 
42 Cfr. Repubblica, 533e; Menone, 80d-82b.  
43 «Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere; ed è per questo che anche colui che ama il mito è, in cer-
to qual modo, filosofo: il mito, infatti, è costituito da un insieme di cose che destano meraviglia». Ma, «d'altra parte, il possesso di que-
sta scienza deve porci in uno stato contrario a quello in cui eravamo all'inizio delle ricerche» (ARISTOTELE, Metafisica, A 2, 982b, 17-
19; 983a, 11-12 tr. Reale). Cfr. WOJTYLA K., Metafisica della persona, Bompiani 2005, 855 ss.: “… l’uomo … rischia di diventare per se 
stesso troppo comune: bisogna evitare questo pericolo. Il nostro studio nasce quindi dall’esigenza di vincere questa tentazione. Nasce 
dalla meraviglia di fronte all’essere umano, che genera, com’è noto, il primo impulso conoscitivo. Sembra che tale meraviglia – che non 
è ammirazione, anche se ha in sé qualcosa di essa – sia all’origine di questo studio. La meraviglia come funzione dell’intelletto si mani-
festa in una serie di quesiti; in seguito, in una serie di risposte o di soluzioni. In tal modo non solo viene sviluppato il processo del pen-
sare sull’uomo, ma soddisfa anche una certa esigenza dell’esistenza umana. L’uomo non può perdere il posto che gli è proprio in quel 
mondo che egli stesso ha configurato”. Id., Fides et ratio 4: “Spinto dal desiderio di scoprire la verità ultima dell'esistenza, l'uomo cerca 
di acquisire quelle conoscenze universali che gli consentono di comprendersi meglio e di progredire nella realizzazione di sé. Le cono-
scenze fondamentali scaturiscono dalla meraviglia suscitata in lui dalla contemplazione del creato: l'essere umano è colto dallo stupore 
nello scoprirsi inserito nel mondo, in relazione con altri suoi simili dei quali condivide il destino. Parte di qui il cammino che lo porterà 
poi alla scoperta di orizzonti di conoscenza sempre nuovi. Senza meraviglia l'uomo cadrebbe nella ripetitività e, poco alla volta, divente-
rebbe incapace di un'esistenza veramente personale”. 
44 Cfr. ivi, E 1, dove Aristotele usa i termini philosophìa, epistème e diànoia (conoscenza) in modo pressoché equivalente. La preferenza 
accordata al termine di derivazione greca epistème non corrisponde ad alcun vezzo letterario, ma intende salvaguardare la possibilità di 
un uso non ambiguo del concetto rappresentato dalla parola, vale a dire della scienza, la quale, pur in una tonalità logica rimasta so-
stanzialmente identica, si è rivestita nel corso dei secoli di contenuti differenti ed in molti casi radicalmente incompatibili. Epistème per-
ciò, e non solo scienza, per distinguere il tratto formale, che giustifica l'attribuzione ai sistemi scientifici di una valenza conoscitiva che li 
rende epistemologicamente corretti, dai contenuti particolari propri delle singole costruzioni scientifiche; parliamo così legittimamente di 
scienze (al plurale) ed inoltre di scienza antica, moderna, contemporanea, ancorché tra loro non sempre cumulabili e sostanzialmente 
giustapposte.  
45 Il carattere di stabilità che deve possedere la filosofia, che per questo si costituisce a conoscenza più elevata di tutte, diventa pertan-
to requisito insostituibile. Scrive ancora Aristotele: «Colui che, in qualsiasi genere di cose, possiede la conoscenza più elevata, deve es-
sere in grado di dire quali sono i principi più sicuri dell'oggetto di cui fa indagine; di conseguenza, anche colui che possiede la conoscen-
za degli esseri in quanto esseri, deve poter dire quali sono i principi più sicuri di tutti gli esseri. Costui è il filosofo» (Aristotele, Metafisi-
ca, G 3, 1005b 8-11).  
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idoneo a favorire la progressiva ed attesa estensione del timbro logico della verità alle diverse regioni dell'u-
mana esperienza, a determinare la qualità della conoscenza sarà invece proprio il tratto epistemico, cui ogni 
processo euristico non potrà più ormai sottrarsi. Ciò che è in gioco nel concetto di epistème è, perciò, come 
l'etimo lascia intuire, più dell'ampiezza della conoscenza, la forza e stabilità di questa.46  
La filosofia, avendo assicurata dalla struttura epistemica della sua costruzione teorica la validità permanente 
delle proprie risultanze, può uscire dalle incertezze della meraviglia ed ottenere il possesso teoretico del 
mondo; un possesso che verrà tradotto, in un secondo momento, nella dimensione pratica del dominio tec-
nico, capace di consentire tanto l'adattamento del comportamento umano quanto, soprattutto, la manipola-
zione del reale sulla base delle previsioni di comportamento attese da esso. Il circolo tra teoria e prassi, colto 
nel suo movimento iniziale dal primo libro della Metafisica aristotelica,47 così si chiude. L'indipendenza della 
speculazione filosofica dalle contingenze della vita quotidiana si rovescia nel tributo della teoria alla prassi 
baconiana dell'applicazione operativa dei risultati scientifici secondo fini di utilità,48 unica divinità riconosciuta 
dall'odierna dominante ideologia tecnocratica. 
Al rifiuto aristotelico del mýthos ed alla nuova caratterizzazione della filosofia come epistème deve ora corri-
spondere una modalità di investigazione e di costruzione razionale appropriata e peculiare. Anzi, forse è pro-
prio la scoperta di una potenzialità del genere a spingere decisamente Aristotele sulla strada dell'epistème. 
Tale è la struttura della dimostrazione, la quale promette di rivestire della necessità, che rende del tutto i-
noppugnabili le conclusioni, l'argomentazione discorsiva del filosofo. Preparato dalla preliminare espulsione 
del discorso narrativo dal circuito teoretico e dalla conseguente restrizione di quest'ultimo al solo giudizio di-
chiarativo,49 il lògos apodeiktikòs si propone pertanto come lo strumento di una volontà conoscitiva potente 
ed esclusiva al tempo stesso, in grado di sedurre con la forza della dimostrazione il pensiero umano ed av-
viarlo lungo le vie di una conoscenza assoluta, preambolo di una volontà di potenza parimenti assoluta, che 
rappresenta il perenne tentativo/tentazione dell'uomo.50 «Chiamiamo sapere il conoscere mediante dimostra-
zione. Per dimostrazione, d'altra parte, intendo il sillogismo scientifico, e scientifico chiamo poi il sillogismo in 
virtù del quale, per il fatto di possederlo, noi sappiamo».51 La struttura della dimostrazione pertanto costitui-
sce il sigillo della necessità del reale, che nessun atto di arbitrio può infrangere e cui va sottomesso ogni im-
pianto teorico che ambisca alla pienezza della conoscenza vera.52 
Ora la veritas, quella verità che l'epistème filosofica tradizionale ha ricercato e imposto con ogni sforzo, non 
sopporta parcellizzazioni o conduzioni multiple. Protetta dalla forma apodittica della verità, l'epistème possie-
de, come ha ben visto Kant, una intrinseca ed universale validità. Sarebbe infatti per essa intollerabile dover 
condividere con altri soggetti la gestione della verità del reale, come pure dover limitare o regionalizzare il 
contesto di applicazione di un sigillo conoscitivo accertato come assolutamente valido. Riconoscere la possi-
bilità di sottrarsi alle conclusioni di ragionamenti apodittici, consentendo l'istituirsi di riserve di senso auto-
nome, equivarrebbe nei fatti a dichiarare totalmente non-necessarie, ovvero incerte e quindi incapaci di so-
stenere la richiesta di valore veritativo, le risultanze della costruzione logica alla quale la filosofia si è affida-
ta. La razionalità epistemica deve, perciò, cercare nell'apriorità della struttura di ragionamento la garanzia 
della correttezza, tanto formale quanto materiale, nel senso dell'adaequatio, delle conclusioni cui è in grado 
di giungere; conclusioni che pertanto devono valere assolutamente. Il logos, in cui la filosofia ha riposto le 
sue speranze e che risponde alle attese di questa offrendo la copertura di un pieno dominio sul reale, grazie 
alla scoperta della necessità oggettiva dell'essere, non può dunque non essere esclusivo; pena la rottura di 
quell'asse della necessità con cui si identifica e su cui ha innalzato l'edificio delle scienze. 
Resta, però, che il sapere raggiunge il livello della certezza, della necessità scientifica a costo di un restrin-
gimento considerevole del proprio ambito. Il problema è se quello che esorbita da questo ambito sia assolu-
tamente inconoscibile e non abbia altro statuto di conoscenza.  
Aristotele poteva dare una struttura epistemica alla sua filosofia e, tuttavia, arrivare alla metafisica grazie al-
la reciproca riflessione dell’essere e del pensiero (già ritenuta indiscutibile da Parmenide e accettata da Pla-
                                                
46 In epistème è infatti facilmente riconoscibile il tema dello stare a capo, in posizione dominante.  
47 Cfr. ivi, A 2, 982b 22-25.  
48 «La scienza e la potenza umana coincidono». Ed ancora: «I frutti, infatti, e le opere realizzate sono i garanti e i fideiussori della verità 
delle filosofie» (F. BACONE, Nuovo organo, Bompiani, 2002, pp. 79. 137).  
49 «Dichiarativi sono, però, non già tutti i discorsi, ma quelli in cui sussiste un'enunciazione vera oppure falsa. [...] Prescindiamo dunque 
dagli altri discorsi, dal momento che l'indagine al riguardo è più pertinente alla retorica o alla poetica. Il discorso dichiarativo spetta in-
vece alla presente considerazione» (ARISTOTELE, Dell'espressione, 4, 17a, 1-6). Ha scritto Gadamer: «La riduzione dello status ontolo-
gico dell'esteticità sul piano dell'apparenza estetica trova quindi la sua radice teorica nel fatto che il dominio del modello conoscitivo del-
le scienze naturali conduce a screditare ogni possibilità di conoscenza che si collochi fuori di questo nuovo ambito metodologico» (H. -G. 
GADAMER, Verità e metodo, Bompiani, Milano, 1983, p. 113).  
50 Cfr. Genesi, 3. Non è del tutto fuori luogo richiamare che l'albero, il cui frutto ha costituito per l'uomo-Adamo l'occasione di disobbe-
dienza al comando di Dio, ha nome albero della «conoscenza del bene e del male» (Gen. 2, 17).  
51 ARISTOTELE, Analitici secondi, I (A), 2, 71 b, 18-19. È interessante notare come Aristotele leghi strettamente il sapere scientifico al 
possesso teorico dei meccanismi ontologici svelati dal e nel sillogismo.  
52 È questo il cuore della posizione di Emanuele Severino. (Cfr. La struttura necessaria e L'essenza del nichilismo).  
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tone). Proprio per questa riflessione, la scientificità del ragionamento aveva immediato riscontro nella realtà: 
era sufficiente la correttezza del pensiero perché questo cogliesse l’essere. E viceversa, l’essere si rendeva 
trasparente al pensiero ed era, in questo modo, misura del pensiero. E proprio perché il pensiero nella sua 
ricerca di comprensione e di senso non poteva arrestarsi a livello empirico (che per la sua casualità e acci-
dentalità non poteva essere scientifico), il pensiero stesso approdava alla riflessione metafisica che non po-
teva essere illusoria proprio per il rinvio del pensiero all’essere. E l’essere (nonostante le giuste critiche di 
Heidegger) non era riducibile all’ente perché condizione di possibilità di ogni pensiero. 
Del resto, in Aristotele, proprio perché l’essere è analogo, proprio perché la realtà ha molteplici aspetti, non 
è possibile ridurre tutto dentro uno stesso metodo; diverso è il metodo a seconda dell’oggetto: per cui il me-
todo della metafisica o della fisica non è lo stesso di quello dell’etica. Inoltre gli stessi principi che fondano il 
metodo e l’essere (il principio di non contraddizione e del terzo escluso) non sono dimostrabili, sono retti sul-
la confutazione di chi li nega; quindi il fondamento della filosofia, la sua scientificità, sembra basarsi più su 
un metodo retorico che propriamente scientifico. 
La modernità assume i caratteri che della scientificità aveva presentato Aristotele (tant’è vero che Galilei si 
dice aristotelico nel metodo; e la terza regola del metodo di Cartesio non è altro che il sillogismo). Solo che, 
centrando tutto sul soggetto non può non separare certezza e verità, non può non scindere metodo e conte-
nuto, assumendo il metodo come viene concretizzato dalla geometria. Non avendo più un pensiero aperto 
all’essere, il metodo, accettato per incontrovertibile, o era vuoto e quindi inutile (ma questo non era accetta-
bile sia perché la geometria esiste, sia perché, nel frattempo, c’era stata la rivoluzione scientifica) o doveva 
avere un contenuto cui applicarsi. Di conseguenza la modernità, proprio per la scissione tra essere e pensie-
ro, doveva approdare o al dogmatismo del razionalismo (il metodo si applica a idee innate) e alla nota accu-
sa di Kant di essere vuoto, o all’empirismo. Facendo dell’esperienza sensibile il proprio ambito, il sapere, se 
voleva evitare lo scetticismo (cfr. Hume), doveva fondarsi sulle strutture a priori di Kant con il risultato di a-
vere sì scienza ma di perdere la realtà (la cosa in sé). Diventa impossibile ogni metafisica, quindi ogni discor-
so ultimo sulla realtà stessa. Poteva anche essere non fallimentare il discorso se, come faceva Kant, si cer-
cava di unire ragione teoretica, ragione pratica e sentimento.  
Solo che la riflessione successiva non accetta per valido un sentimento che sembra non aver niente di scien-
tifico e, (cfr. il positivismo inglese sulla linea di Hume) riduce la stessa ragion pratica a sentimento e, appli-
cando alla morale il metodo, a calcolo delle utilità dove il senso, il valore è solo ciò che è utile. A questo pun-
to la ragione ha solo a che fare con una esperienza di cui non potrà mai cogliere il significato, potrà darne le 
dimensioni quantitative, garantite dal metodo, ma nient’altro. Quindi la scientificità del metodo mi porta a 
non conoscere la realtà ma semplicemente a dominarla. Resta il problema di che senso abbia (e se sia giu-
sto) dominare qualcosa che non si conosce. 
Il metodo aveva la sua assolutezza proprio perché geometrico. Ora questo metodo è prodotto nostro, è no-
stra costruzione; e se vale in geometria non è detto che valga nella realtà. Di qui (ma non solo per questo) 
la crisi anche del metodo geometrico, la crisi che investe la valutazione della validità e della verità delle leggi 
scientifiche (la crisi dei fondamenti tra 800 e 900). Con la conclusione che la ricerca di una scientificità de-
terminata dai nostri criteri sembrerebbe portarci non tanto alla scientificità quanto allo scetticismo. Siamo in 
possesso di strumenti di dominio ma non sappiamo cosa dominiamo, non sappiamo perché lo dominiamo.  
 
L’assolutizzazione del metodo e della ragione scientifici ha, però, per paradossale conseguenza il relativi-
smo53. Questo sia per la crisi a cui è soggetta, oggi, la scienza stessa, almeno nelle sue capacità conoscitive; 
sia, soprattutto, perché questa ragione non può intervenire su questioni, per esempio, di senso che con 
l’oggettività empirica hanno poco a che fare, con la conseguenza di delegarle al singolo. E in questa delega il 
relativismo diventa inevitabile. Il problema è che questo relativismo, che sembra essere razionale, porta con 
sé una insormontabile contraddizione. Il relativismo è un dogma e quindi rifiuta l’argomentazione razionale in 
origine, anche nei confronti di se stesso; è una presunzione e non può essere sostenuto se non per una spe-
cie di fede. Con il gusto del paradosso si può dire che il relativismo è un fondamentalismo. Esiste, quindi, 
una fede cieca nel relativismo. Questo è senz’altro contraddittorio, in quanto la parola dogma e la parola re-
lativismo sono incompatibili. Il fatto è che il relativismo diventa una fede proprio per superare la propria rela-
                                                
53 Per le conseguenze pratiche del relativismo: cfr. GIOVANNI PAOLO II, Evangelium vitae, n. 20 “Viene meno così ogni riferimento a 
valori comuni e a una verità assoluta per tutti: la vita sociale si avventura nelle sabbie mobili di un relativismo totale. Allora tutto è con-
venzionabile, tutto è negoziabile: anche il primo dei diritti fondamentali, quello alla vita. È quanto di fatto accade anche in ambito più 
propriamente politico e statale: l'originario e inalienabile diritto alla vita è messo in discussione o negato sulla base di un voto parlamen-
tare o della volontà di una parte - sia pure maggioritaria - della popolazione. È l'esito nefasto di un relativismo che regna incontrastato: 
il «diritto» cessa di essere tale, perché non è più solidamente fondato sull'inviolabile dignità della persona, ma viene assoggettato alla 
volontà del più forte. In questo modo la democrazia, ad onta delle sue regole, cammina sulla strada di un sostanziale totalitarismo. Lo 
Stato non è più la «casa comune» dove tutti possono vivere secondo principi di uguaglianza sostanziale, ma si trasforma in Stato tiran-
no, che presume di poter disporre della vita dei più deboli e indifesi, dal bambino non ancora nato al vecchio, in nome di una utilità 
pubblica che non è altro, in realtà, che l'interesse di alcuni”. 
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tività, cadendo così in una nuova contraddizione. Il relativismo, infatti, non può essere argomentato. Se ar-
gomentato, esso farebbe riferimento ad una capacità della ragione di argomentare la verità. In questo caso il 
relativismo si contraddirebbe, ammettendo la possibilità di verità non relative. Per questo il relativismo può 
essere solo “assunto dogmaticamente”. Il carattere “dittatoriale” – in senso culturale - del relativismo, impe-
disce il dialogo, l’argomentazione pubblica in quanto impedisce l’uso pubblico della ragione. 
Resta il dubbio che non sia vero quello che afferma Gómez Dávila a proposito del relativismo assiologico: “Il 
relativismo assiologico non è teoria della ragione ma ideologia dell’orgoglio. Che nulla prevalga su di noi”54. Il 
relativismo non sarebbe che l’estremo tentativo di dominio sugli altri messo in atto dal pensiero contempora-
neo. Tentativo ancora più tragico e subdolo perché si ammanta della apparenza della tolleranza e della liber-
tà. Nel frastuono indifferenziato delle voci il rischio è che l’unica ad essere udita sia la voce più rumorosa. E 
sembrerebbe che questo, nella comunicazione moderna, nella parola pubblica, succeda anche troppo spesso. 
Potrebbe anche essere poco importante se questo relativismo coinvolgesse la semplice teoria; il problema è 
che investe direttamente i valori. Allora, è la vita delle persone che da questa relativismo viene in qualche 
modo impoverita e indebolita. Ma tutti sappiamo che persone deboli sono maggiormente dominabili e malle-
abili. 
L’autolimitazione della ragione sta alla base dell’assunzione dogmaticamente cieca del relativismo e della sua 
incapacità a svolgere ogni ruolo critico. Solo se sono state drasticamente limitate le possibilità della ragione, 
nasce la fede nel relativismo. L’autolimitazione della ragione consiste nel suo ridursi al sapere matematico-
sperimentale, ossia ad un tipo di razionalità che non è in grado di fondare nemmeno il relativismo. A questo 
tipo di sapere matematico-sperimentale, il relativismo semplicemente “non risulta”, né può risultare, in quan-
to esso non è un fatto empiricamente constatabile. Il relativismo non è un fatto ma una filosofia e la sua 
fondazione richiederebbe una argomentazione di altro tipo, che però la ragione autolimitata esclude. Ecco 
perché è possibile o un relativismo “implicito”, vissuto e non motivato, o un relativismo “assunto” dogmati-
camente, ossia accolto per fede. In questo senso, quindi, la “dittatura del relativismo” è la conclusione ne-
cessaria dell’ “autolimitazione” della ragione.  
L’autolimitazione della ragione, la riduzione anche conoscitiva della ragione è programma chiaro del post-
moderno. In rapporto al post-moderno come prodotto dal grembo della modernità e suo esito, la cultura 
cattolica sembra coltivare un atteggiamento di comprensibile distanza, che si manifesta: 

− come diffidenza nei confronti della rassegnazione alla debolezza del pensiero; 
− come difesa dalla ricorrente tentazione gnostica, che sembra accomunare espressioni delle filosofie e 

delle nuove religiosità; 
− come tendenza, espressa in tentativi di impostazione e di matrice diversissima, all’oltrepassamento 

del nichilismo; 
− come custodia gelosa della metafisica. 

Resta, però, il problema, al di là di tutte le buone intenzioni, se la cultura cattolica sia in grado di attuare un 
vero e proprio superamento del relativismo e del pensiero debole. Supero qualcosa solo nella misura in cui lo 
conosco, nella misura in cui mi confronto chiaramente con la sua oggettività. La sensazione è che non siano 
state propriamente colte le ragioni né del relativismo, né del pensiero debole (e per quanto possano risultare 
ostici a una cultura cattolica sia il relativismo, sia il pensiero debole, non possiamo non credere che abbiano 
una qualche verità, una qualche ragione. È difficile e, forse umanamente impossibile, che una teoria sia solo 
un insieme di errori). Con il risultato di combattere un avversario che ci si è costruiti più che un nemico rea-
le. E questo rischia di confermare il relativismo nella giustezza della propria posizione. 
Epocale o congiunturale che sia, il passaggio dalla modernità compiuta al cosiddetto postmoderno fa regi-
strare una svolta di notevole portata nel rapporto fra il pensiero credente e la cultura “laica”. Infatti, nella 
contrapposizione radicale agli esiti razionalistici della modernità, la Chiesa, la teologia e la cultura cattolica 
hanno dovuto custodire e difendere a denti stretti il senso del mistero e del soprannaturale. Ora, essendo, 
forse definitivamente, ridimensionate le pretese di una ragione totalizzante e totalitaria, che si è espressa 
nella forma delle ideologie egemoniche, le posizioni sembrano invertirsi. La Chiesa, la teologia e il pensiero 
credente si trovano nella paradossale situazione di dover difendere la ragione e le sue possibilità in ordine al-
la conoscenza del Vero, in un sempre più serrato confronto con atteggiamenti e teorie rinunciatarie e deboli-
stiche, che la condannano al relativismo e allo scetticismo, forme anch’esse meno forti di quel prospettivismo 
nichilistico che, secondo Nietzsche, avrebbe caratterizzato quelli che per lui sarebbero stati i prossimi due se-
coli. 
 

Crisi della fede 
 
                                                
54 GÓMEZ DÁVILA N., In margine a un testo implicito, Adelphi 2001, 89. 
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La nostra epoca viene spesso caratterizzata attraverso l'immagine del nichilismo. Nichilismo che è la conse-
guenza della crisi stessa della ragione. Le strutture, i valori che una volta sembravano contraddistinguere la 
realtà e l’esistenza dell’uomo sembrano basarsi sul nulla; sembrano essere solo delle rassicurazioni di cui la 
nostra vita ha bisogno e, quindi, frutto della arbitrarietà soggettiva; di conseguenza non hanno assolutamen-
te quella stabilità e incontrovertibilità che presupponevano, ma sono intaccati da una insanabile e intrascen-
dibile soggettività e relatività. 
Di qui, un ripiegamento del soggetto su se stesso con il conseguente scetticismo diffuso e relativa incertezza 
e instabilità che ci rendono assolutamente incapaci di affrontare la problematicità della realtà, della vita. 
Quelle che in passato costituivano le strutture portanti della vita, la legge naturale o la legge divina che nella 
natura si esprimeva e si concretizzava, non sembrano più sostenibili anche perché la ragione non sembra 
avere più la possibilità di arrivare a tali conoscenze. 
Quello che domina è un senso della relatività delle cose, di tutte le cose.  In questa relatività del tutto, nien-
te possiede più un senso; e, per questo, niente riesce più ad essere problema che interroga la ragione, 
l’esistenza dell’uomo. Di conseguenza, anche il grido di disperazione che viene dal dolore, il grido anche di 
Cristo in croce, resta un grido assolutamente insignificante o, al massimo, espressione della fragilità e della 
debolezza del singolo di fronte al peso della vita. Per questo, quello che una volta costituiva scandalo, 
all’interno di un quadro di riferimento complessivo, adesso non scandalizza più; è semplice espressione della 
realtà. A questo punto, però, tutto diventa insignificante, tutto è già giustificato in partenza; niente diventa 
problema e, nell’assenza del problema, diventa inutile e inconcludente il pensiero stesso. 
Ma nella crisi del pensiero è la stessa fede ad andare in crisi, proprio perché l’incapacità del pensiero deve 
consegnare la fede alla semplice volontà; di qui la caduta nel fideismo e nell’irrazionalismo. Solo che, ridotta 
a fideismo, la fede perde ogni possibilità di condivisione, di comunicazione plausibile; e la fede si trova nella 
impossibilità di ogni comunicazione, a meno che la comunicazione non sia ridotta a plagio o a suggestione 
personale. Nella crisi del pensiero può restare ancora disponibile il concetto di un assoluto; disponibile, però, 
solo come bisogno personale, come bisogno di sicurezza e come apparenza di senso. Disponibile, quindi, so-
lo a livello strettamente personale e come oggetto di sentimenti più o meno gratuiti. Ma il concetto vero e 
proprio, se per concetto si intende qualcosa frutto di ricerca, di riflessione, di elaborazione, sembra scompar-
so. A questo punto, però, diventa inevitabile la domanda sulla possibilità della fede cristiana, che proprio 
perché si fonda sul Logos dovrebbe essere una fede che sa rendere conto delle proprie ragioni; una fede che 
nasce dall’ascolto, dalla parola, dalla comunicazione, quindi sempre dal logos; una fede che è per sua natura 
comunitaria e non può essere ridotta a fruizione immediata da parte del singolo rinchiuso in se stesso e nella 
sua propria insicurezza. 
D’altra parte la fede non può essere un possesso tranquillo e scontato. Se la fede si caratterizza per essere 
un atto di fiducia (e quindi implica la relazione a una ‘persona’), non può non essere soggetta, come tutte le 
relazioni, a un costante divenire, a una storia sempre nuova e per certi aspetti sempre problematica. Proprio 
per questo la fede vive di problemi, di incertezze, di prove55. Una fede che non viva di crisi, cioè di momenti 
di inquietudine, di discernimento, anche di sofferenza, è una fede senza amore, senza verità. In questo sen-
so la crisi appartiene all’essenza più profonda della fede. E, ancora per questo, allora, potrebbe avere ragio-
ne Dostoevskij a sostenere che il penultimo passo verso la fede è proprio l’ateismo56. Il credente è davvero 

                                                
55 Cfr. UNAMUNO M., Del sentimento tragico della vita, Piemme 139: "Ogni accordo, ogni stabile armonia tra ragione e vita, tra filosofia 
e religione, è impossibile. E la storia del pensiero umano non è altro che una lotta tra la ragione e la vita, in cui la ragione si sforza di 
razionalizzare la vita affinché si rassegni all'inevitabile, alla mortalità; e la vita si sforza di vitalizzare la ragione, costringendola a soste-
nere le sue ansie vitali. E questa è la storia della filosofia, inscindibile dalla storia della religione... La conseguenza primaria del razionali-
smo sarebbe il suicidio". 
56 Dostoevskij porta l'ateismo nel cuore stesso del cristianesimo. Il credente è più vicino all’ateo assoluto (cfr. Kirillov o Ivan) che 
all’indifferente (Stavrogin o Verkovenskij). L’ateismo, di fatto, è il penultimo gradino prima della fede perfetta. L’ateo ha in comune con 
il credente il problema, anche se diverge nella soluzione; l’indifferente, invece, non ha niente in comune con nessuno dei due. In questo 
senso ateismo e cristianesimo sembrano rovesciarsi l'uno nell'altro, tant'è vero che accade che l'ateismo parli il linguaggio del cristiane-
simo (come quando si fa carico del problema della sofferenza) e il cristianesimo parli il linguaggio dell'ateismo (vedi la forza con cui fa 
valere lo scandalo del male).  E qui appare evidente anche la ragione per cui non solo il tragico non contraddice il cristianesimo, ma il 
cristianesimo appartiene al tragico senza riserve. Che cosa c'è di più tragico del fatto che le vie di Dio sono le vie del dolore e a Dio non 
si giunge, se mai si giunge, che attraverso la colpa e l'espiazione? Oppure del fatto che il senso della vita è sempre di nuovo da decide-
re, e decide di esso, qui e ora, il singolo, che sa la solitudine e l'abbandono, ma nondimeno sa che ogni suo atto che riguarda il bene e il 
male scuote l'essere dalle fondamenta? Insomma, alla radice di tutto c'è la libertà, e dunque tutto è possibile, tutto è abissalmente af-
facciato sugli opposti.  E questa è la tragedia della vita, la vita come tragedia. 
Dio è sempre oggetto di recupero da parte di una libertà incerta, insicura; e l’affermazione di Dio passa sempre attraverso il dubbio, at-
traverso un momento di nichilismo, di ateismo come penultimo gradino prima della fede. La fede deve passare attraverso la forza della 
negazione; solo che il dubbio non deve chiudersi in se stesso, ma deve essere trasformato in un crogiolo purificatore. Solo questa fede 
tragica può essere credibile oggi; una fede che non è consolante, mai, proprio perché Dio garantisce una libertà che è anche, sempre, 
libertà di scelta del male; però è solo questa fede tragica che può ricondurre l’uomo alla sua responsabilità. Dio non è un tranquillizzan-
te. Dio non porta pace ma lotta. 
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sempre e solo un povero cristiano; è un povero ateo che ogni giorno cerca delle ragioni per poter credere57. 
Se la fede non fosse questa ricerca sempre rinnovata, sarebbe ridotta a idea astratta e, quindi, perderebbe 
ogni caratteristica della relazione che nella fede è necessaria. Ma se è idea astratta decade a ideologia, a 
giustificazione di interessi precisi, personali o meno che siano. 
Quindi la crisi è un elemento imprescindibile nella fede. 
D’altra parte se è vero che viviamo nel periodo del nichilismo, il credente non può ritenersi estraneo a questa 
situazione. Se è vero, come sostiene Lyotard, che le grandi narrazioni sono crollate, il credente non può non 
prendere in considerazione seria questa affermazione; perché se è vero che la fede non è una grande narra-
zione, è anche vero che troppo spesso è stata ridotta a questo. 
Se viviamo in una situazione di smarrimento, di solitudine spesso, di non senso, e il nichilismo porta proprio 
a questo, il credente non può chiamarsi fuori da questa situazione proprio perché è la sua vita ad essere ca-
ratterizzata in questo modo e la fede non può non essere una parola rivolta a questa situazione. Dunque la 
crisi del mondo è anche la crisi del credente e della Chiesa. 
Del resto, se il nichilismo è accettazione della relatività e, quindi, del non senso del tutto, è il problema del 
senso stesso della vita che viene meno. Quindi il problema fondamentale, il problema cui la fede cerca di da-
re una risposta viene eliminato. Ma in questo modo viene eliminata anche la possibilità stessa della fede; a 
meno che questo non si traduca in un vantaggio per la fede: e cioè nella condizione di poter affermare la 
piena gratuità della fede; solo che la piena gratuità rischia di confondersi anche con la piena irrazionalità. 
Se la condizione del non senso è la condizione accettata dalla maggioranza, i cammini tradizionali della fede 
diventano cammini impercorribili: rinunciando al senso si può facilmente rinunciare a Dio e alla sua ricerca. 
Per tutti questi motivi si può parlare senz'altro di un momento di crisi; una crisi non solo teorica ma esisten-
ziale, una crisi che investe tutta la vita in tutte le sue dimensioni, personali o sociali che siano. Una crisi che 
coinvolge chi crede e chi non crede; coinvolge tutti proprio perché crisi di una civiltà, di un’epoca. 
 

                                                
57 ELIOT T.H., La sorella velata, BUR 2000, 219: “E si vede che dietro ogni faccia si spalanca il vuoto mentale / e non resta che il cre-
scente terrore di non aver nulla a cui pensare; / o quando, sotto l’etere, la mente è cosciente, ma cosciente di nulla… / Ho detto alla 
mia anima: taci e attendi senza speranza / perché la speranza sarebbe speranza mal collocata:  attendi senza amore / perché l’amore 
sarebbe amore mal collocato; rimane la fede / ma la fede e l’amore e la speranza stanno tutti nell’attesa. / Attendi senza pensiero, per-
ché non sei pronta al pensiero: / così il buio sarà la luce, e la quiete e la danza”. 
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CONTRADDIZIONE FEDE – RAGIONE? 
 
Sembrerebbe che tra le due ci sia contraddizione. La ragione ha sempre dei limiti; per questo ciò che sta ol-
tre i limiti è irrazionale; è oggetto di fede? "... fede, vita e ragione hanno bisogno vicendevolmente, l'una 
dell'altra... Ragione e fede sono due nemici che non possono esistere l'uno senza l'altro. L'irrazionale chiede 
di essere razionalizzato e la ragione può agire soltanto sull'irrazionale. Devono sostenersi l'un l'altro, e asso-
ciarsi. Ma associarsi lottando, giacchè la lotta è una forma di associazione...". "Ogni accordo, ogni stabile 
armonia tra ragione e vita, tra filosofia e religione, è impossibile. E la storia del pensiero umano non è altro 
che una lotta tra la ragione e la vita, in cui la ragione si sforza di razionalizzare la vita affinché si rassegni al-
l'inevitabile, alla mortalità; e la vita si sforza di vitalizzare la ragione, costringendola a sostenere le sue ansie 
vitali. E questa è la storia della filosofia, inscindibile dalla storia della religione... La conseguenza primaria del 
razionalismo sarebbe il suicidio”58. 
Sempre secondo Unamuno, la ragione contraddice il nostro anelito di immortalità personale perchè è nemica 
della vita. L’intelligenza, inevitabilmente, anche se contro le sue intenzioni, tende alla morte perchè è sempre 
bloccata all'identità e non può cogliere la vita che è costante novità e, anche, contraddizione. L’intelligenza 
cerca l'identità, ma ad essere sempre identica è solo la morte. Dio che è vivo, per questo è inintelligibile; 
"per comprendere qualcosa, bisogna ucciderla, irrigidirla nella mente. La scienza è un cimitero di idee mor-
te... E la verità? si comprende o si vive?... Tutto ciò che è vitale è irrazionale e tutto ciò che è razionale anti-
vitale, essendo la ragione essenzialmente scettica"59. "La verità razionale e la vita sono in contrapposizione. 
E c'è forse un'altra verità oltre alla verità razionale?"60. Quindi il trionfo supremo della ragione dovrebbe con-
sistere nel mettere in dubbio la sua stessa validità: deve approdare allo scetticismo e al relativismo. Ma qui è 
il fallimento totale della ragione. Al limite, il nostro totale fallimento. 
 
La fede è un atto dell’uomo, di tutto l’uomo. E l’uomo è non solo volontà, non solo sentimento ma è anche 
ragione. Per questo nell’atto di fede non può non essere coinvolta anche la ragione. Solo che questo coinvol-
gimento abbiamo visto è reso problematico dalla crisi della ragione e dalla crisi della stessa fede. 
Non solo; ma spesso, storicamente il rapporto ragione – fede è stato visto come contraddittorio e, quindi, 
impossibile. 
Lo stesso Paolo che, all’Areopago aveva cercato un discorso razionalmente plausibile per comunicare la fede, 
passa poi a sostenere la follia della croce, quindi la follia della fede e lo scacco della ragione. “Cristo infatti 
non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il vangelo; non però con un discorso sapiente, perché non 
venga resa vana la croce di Cristo. [18]La parola della croce infatti è stoltezza per quelli cha vanno in perdi-
zione, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio. [19]Sta scritto infatti: 
Distruggerò la sapienza dei sapienti 
e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. 
[20]Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio di-
mostrato stolta la sapienza di questo mondo? [21]Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio il mondo, con 
tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della pre-
dicazione. [22]E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, [23]noi predichiamo Cristo 
crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; [24]ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che 
Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. [25]Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sa-
piente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. 
[26]Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne…” (1 
Corinzi 1, 17 – 26) 
Per Paolo c’è una distanza incommensurabile tra la ragione e la salvezza attuata da Dio attraverso la croce di 
Cristo; per questo, ogni tentativo di accostarsi alla croce con un discorso umano rischia di essere un impove-
rimento radicale della croce stessa e, quindi, una impossibilità della salvezza. Proprio per questo motivo, ci-
tando Isaia, afferma che la sapienza umana è superata, non solo, ma distrutta ed è ridotta a stoltezza agli 
occhi di Dio. La sapienza e la verità di Dio non risiedono nei sottili ragionamenti degli uomini, ma nella capa-
cità di salvare l'uomo e la sapienza umana si trova nell’impossibilità di garantire questa salvezza. Per questo 
sono scomparsi, perdono qualunque significato, i sapienti di questo mondo. 
[4]…la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifesta-
zione dello Spirito e della sua potenza, [5]perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma 
sulla potenza di Dio (1 Cor. 2,4 – 6). Il fondamento della fede è solo nella forza dello Spirito; quindi sono 

                                                
58 UNAMUNO M., Del sentimento cit., 136, 139. 
59 Id. 119. 
60 Id. 130. 
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perfettamente inutili i discorsi dei sapienti, i discorsi persuasivi; e la fede è fondata solo in quanto si appog-
gia a Dio e non a discorsi per quanto elaborati e sapienti. 
È certo che la ragione umana non ha un ruolo significativo: "Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la 
carne", dice San Paolo. Sulla stessa linea sembrerebbe porsi il cristianesimo primitivo: in un passaggio della 
Lettera a Diogneto, l’esistenza cristiana viene appunto descritta nei termini della paradossalità radicale, e 
compare il termine ‘paradossale’ come capace di designare l’autenticità e la specificità di tale esperienza, an-
che in rapporto al pensiero filosofico e alle sue conquiste: “I cristiani non si distinguono dagli altri uomini né 
per territorio, né per lingua, né per costumi. Non abitano città proprie, né usano un gergo particolare, né 
conducono uno speciale genere di vita . La loro dottrina non è la scoperta del pensiero e della ricerca di 
qualche genio umano, né aderiscono a correnti filosofiche, come fanno gli altri. Ma, pur vivendo in città gre-
che o barbare - come a ciascuno è toccato - e uniformandosi alle abitudini del luogo nel vestito, nel vitto e in 
tutto il resto, danno l'esempio di una vita sociale mirabile, o meglio - come dicono tutti - paradossale. Abita-
no nella propria patria, ma come pellegrini; partecipano vita pubblica come cittadini, ma da tutto sono stac-
cati come stranieri; ogni nazione è la loro patria, e ogni patria è una nazione straniera. Si sposano come tutti 
e generano figlioli, ma non espongono i loro nati. Hanno in comune la mensa, ma non il letto. Vivono nella 
carne, ma non secondo la carne. Dimorano sulla terra, ma sono cittadini del cielo. Obbediscono alle leggi vi-
genti, ma con la loro vita superano le leggi. Amano tutti, e da tutti sono perseguitati. Non sono conosciuti e 
sono condannati. Vengono uccisi, ma essi ne attingono la vita. Sono poveri e arricchiscono molti; sono privi 
di tutto, e in tutto abbondano. Sono disprezzati, e nel disprezzo trovano gloria. Vengono bestemmiati, e pro-
clamati giusti; oltraggiati, e benedicono; ingiuriati, e trattano tutti con riverenza. Fanno del bene, e vengono 
condannati a morte; ma, condannati, gioiscono come se si donasse loro la vita. Gli ebrei li combattono come 
nemici, e i greci li perseguitano; ma chi li odia non se ne sa spiegare il perché”61. 
D’altra parte, però, l'immagine della fede come follia e scandalo agli occhi della ragione, non è facilmente 
accettabile anche perché, nell’ottica della fede, la ragione è dono di Dio, e non può essere dono avvelenato. 
Inoltre anche gli effetti di questa impostazione rischiano d’essere deleteri. Data la follia della fede a noi re-
sterebbe solo una accettazione passiva e acritica; ma questo rende passivo l’uomo stesso, lo rende facilmen-
te manipolabile, quindi lo rende vittima di qualunque potere; e come sarà possibile distinguere la sottomis-
sione a Dio, l’adesione alla sua parola, e la vera umiltà dal servilismo? Come riconoscere il sentimento di fi-
ducioso abbandono a Dio dalla ricerca, non proprio disinteressata, di una rassicurazione delle proprie debo-
lezze? Se non possiamo ricorrere alla ragione, come possiamo distinguere la fede dal fideismo, dall'irraziona-
lismo e dal fanatismo? 
Alla fine, la salvezza sarebbe la dannazione della ragione che tutti riteniamo qualificante l’uomo stesso: e al-
lora come potrebbe essere una vera salvezza? 
Per il cristiano il salto nella fede (e la sequela che esso comporta) risulta comunque necessario ed ineludibile, 
in quanto il credere non si pone al termine di un percorso razionale come suo compimento o esito scontato o 
realizzazione ultima. E d’altra parte il cammino della ragione filosofica esige una cesura rispetto alle credenze 
e quindi il rischio di un “abbandono” o “distacco”, che richiede la matura consapevolezza da parte di chi osa 
filosofare di mettere costantemente in gioco le proprie credenze e certezze. 
È, allora, solo apparente lo scontro fede ragione? Non pare che sia un falso scontro. È uno scontro vero. Ba-
sta ricordare le dure parole di San Paolo: Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo?... 
Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli 
uomini. 
Il conflitto c'è e va preso molto sul serio. Resta il fatto che fede e ragione sono due realtà che sembrano es-
sere l’una la negazione dell’altra. Quindi non è possibile non solo nessuna identificazione ma nemmeno una 
ipotetica conciliazione. 
Potremmo illuderci di trovare una possibile conciliazione affermando che la ragione e la fede abbiano a che 
fare con ambiti nettamente distinti e separati. Saranno ambiti diversi, però è sempre uno solo l’uomo che 
crede e che indaga con la ragione. 
Però, è proprio vero che la ragione ha una sua incondizionatezza? Il progetto della modernità di fondare un 
sapere sulle idee chiare e distinte è proprio un progetto razionale o non è piuttosto un atteggiamento carat-
terizzato da una fede mai messa in discussione? 
A questo punto, allora, non avremmo un contrasto drammatico tra fede e ragione, ma avremmo un contra-
sto tra due tipi di fede. 
Il posto che, dopo Paolo, la ragione si è guadagnata nel Cristianesimo sembra dovuto all’incontro del cristia-
nesimo con la filosofia greca. Da qui nascerebbe quel ruolo estremamente significativo che ha assunto la ra-
gione, anche se solo come strumento della fede. E proprio dall’incontro della fede con la ragione (e la ragio-
ne ha a che fare con la verità) deriva la pretesa da parte del cristianesimo di imporsi come fede vera e come 

                                                
61 Discorso a Diogneto, in I Padri apostolici, trad., introd. e note di G. CORTI, Città Nuova, Roma  19713, 364-365 (sottolineature mie). 
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fede che è in linea con la ragione; una fede che, alla fine, viene a confondersi con la ragione stessa. Quindi 
solo nel cristianesimo avremmo il vero compiuto uso della ragione. 
Alcuni effetti di questa sovrapposizione sono non solo evidenti, ma anche, se è vero il discorso di Paolo, am-
piamente prevedibili. La Chiesa è sempre più un'istituzione che regola il sapere, un'imponente agenzia etica, 
ma è sempre meno in grado di inviare un messaggio di salvezza. 
 

L’incontro è mai avvenuto? 
 
Un fatto storico: all’inizio dell’evangelizzazione fuori dai confini geografici e culturali della religione ebraica si 
è verificato l’incontro fra la fede cristiana e la parte migliore del pensiero greco. Un incontro non casuale, ma 
un incontro ricercato, se crediamo a quello che dice Paolo nel discorso all’Areopago di Atene o quello che so-
stiene direttamente nella lettera ai Romani. 
Ai greci i primi missionari presentano, e non possono far diversamente se vogliono farsi comprendere e se 
vogliono che il messaggio sia accettato, la loro fede come fede ragionevole, come fede che può essere ac-
cettata facendo ricorso a un uso corretto di quello che caratterizza l’uomo, la ragione; quindi presentano la 
fede come vera, come fede riconoscibile, accettabile dalla ragione. Proprio per questo motivo il messaggio 
della fede può essere annunciato a tutti, senza nessuna condizione preliminare visto che nella ragione tutti 
possiamo incontrarci e comprenderci62. 
È vero che non è stato un incontro agevole, facile e senza problemi; tanto che lo stesso Paolo, di fronte alle 
difficoltà poste da questo tentativo di presentare la fede in termini ragionevoli, alla fine sceglie lo scandalo 
del discorso della croce. 
È stato, però, un incontro decisivo per la storia del cristianesimo e per la storia di tutto l’Occidente; e non so-
lo per la storia, ma per la riflessione, anche filosofica, che si è sviluppata all’interno di questa storia. 
È stato un incontro, per quanto problematico, che non può essere frutto di un caso, ma che, vista anche la 
rilevanza che ha assunto, mostra una dimensione strutturale dello spirito umano, una sua esigenza insop-
primibile. Una esigenza che non può essere sottovalutata né dalla fede né dalla ragione: l’esigenza di saper 
render conto della presenza dell’altro a partire da una preliminare accettazione e riconoscimento di dignità e 
di rilevanza. L’esigenza da parte della ragione di accogliere le aperture della fede su orizzonti ulteriori rispet-
to a quelli raggiungibili dalla ragione stessa, e l’esigenza da parte della fede di accettare le domande, le e-
ventuali critiche poste dalla ragione. 
È un’esigenza della ragione che in quanto peculiarità dell’uomo non può svalutare e non può non fare ogget-
to della propria ricerca di comprensione nessuna delle dimensioni che caratterizzano la vita dell’uomo soprat-
tutto se la caratterizzano per aspetti che sono decisivi per la ragione stessa quali il problema del senso, del 
valore della vita personale e comunitaria. 
È anche un’esigenza della fede. Già nell’Antico Testamento c’è la valorizzazione della sapienza umana; c’è il 
tentativo di conciliare la fede nel Dio di Abramo con la comune esperienza di un uomo che cerca di indagare 
il senso della propria esistenza. E abbiamo i libri della Sapienza, del Qohelet, dei Proverbi. Per la fede, la co-
mune esperienza, in quanto oggetto di riflessione da parte della ragione, è possibile parola di Dio (quindi da 
accogliere in modo estremamente attento), come diventa parola di Dio l’esperienza umana dell’amore nel 
Cantico dei cantici. 

                                                
62 “Quello che stupisce è che senza la minima esitazione Agostino attribuisce al cristianesimo il suo posto nell'ambito della "teologia fisi-
ca", nell'ambito della razionalità filosofica. Si trova così in perfetta continuità con i primi teologi del cristianesimo, gli Apologisti del II se-
colo, e anche con la posizione che Paolo assegna al cristianesimo nel primo capitolo della Lettera ai Romani che, da parte sua, si basa 
sulla teologia veterotestamentaria della Sapienza e risale, al di là di essa, fino ai Salmi che scherniscono gli dei. Il cristianesimo ha, in 
questa prospettiva, i suoi precursori e la sua preparazione nella razionalità filosofica, non nelle religioni. Il cristianesimo non è affatto 
basato, secondo Agostino e la tradizione biblica, che per lui è normativa, su immagini e presentimenti mitici, la cui giustificazione si tro-
va ultimamente nella loro utilità politica, ma si richiama invece a quel divino che può essere percepito dall'analisi razionale della realtà. 
In altri termini: Agostino identifica il monoteismo biblico con le vedute filosofiche sulla fondazione del mondo che si sono formate, se-
condo diverse varianti, nella filosofia antica. È questo che si intende quando il cristianesimo, a partire dal discorso paolino dell'Areopago 
in poi, si presenta con la pretesa di essere la religio vera. Il che significa: la fede cristiana non si basa sulla poesia e la politica, queste 
due grandi fonti della religione; si basa sulla conoscenza. Venera quell'Essere che sta a fondamento di tutto ciò che esiste, il "vero Dio". 
Nel cristianesimo, la razionalità è diventata religione e non più il suo avversario. […]Giustino il filosofo, Giustino il martire (+167) può 
servire da figura sintomatica di questo accesso al cristianesimo: aveva studiato tutte le filosofie e alla fine aveva riconosciuto nel cristia-
nesimo la vera philosophia. Era convinto che diventando cristiano non aveva rinnegato la filosofia, ma che solo allora era diventato dav-
vero filosofo. La convinzione che il cristianesimo sia una filosofia, la filosofia perfetta, quella che è potuta penetrare fino alla verità, re-
sterà in vigore ancora a lungo dopo l'epoca patristica. È ancora assolutamente attuale nel XIV secolo nella teologia bizantina di Nicolas 
Cabasilas. Certo, non si intendeva la filosofia come una disciplina accademica di natura puramente teoretica, ma anche e soprattutto, su 
un piano pratico, come l'arte del ben vivere e del ben morire, che tuttavia può riuscire solo alla luce della verità” J. RATZINGER, Cristia-
nesimo: La vittoria dell'intelligenza sul mondo delle religioni, in 30 GIORNI Gennaio 2000. 



 34 

Questa esigenza, se possibile, si radicalizza nel cristianesimo, se è vero che il Figlio è il Verbo, il Logos; e 
non è una semplice metafora. Possiamo anche usare l’analogia, ma l’analogia, pur implicando una necessaria 
e intrascendibile diversità, richiede una necessaria somiglianza, una qualche vicinanza. Per questo, la parola, 
la ragione umana non sono del tutto estranee all’esperienza di Dio, alla fede se la fede deriva dalla acco-
glienza del Logos; per questo la fede non può non cercare un confronto con la ragione, con la parola umana. 
L’analogia ci obbliga e ci incoraggia a questo, anche se contemporaneamente mostra con chiarezza la preca-
rietà, la povertà della parola e della ragione umane, e, quindi, la necessità di un costante rinnovamento di 
questo rapporto, di questo confronto. 
Su una posizione di questo tipo sembra attestarsi Benedetto XVI63: “…Innanzitutto e per prima cosa si deve 
dire, con molto realismo, che non era loro intenzione di creare una cultura e nemmeno di conservare una 
cultura del passato. La loro motivazione era molto più elementare. Il loro obiettivo era: quaerere Deum, cer-
care Dio. Nella confusione dei tempi in cui niente sembrava resistere, essi volevano fare la cosa essenziale: 
impegnarsi per trovare ciò che vale e permane sempre, trovare la Vita stessa. Erano alla ricerca di Dio. Dalle 
cose secondarie volevano passare a quelle essenziali, a ciò che, solo, è veramente importante e affidabile. Si 
dice che erano orientati in modo “escatologico”. Ma ciò non è da intendere in senso cronologico, come se 
guardassero verso la fine del mondo o verso la propria morte, ma in un senso esistenziale: dietro le cose 
provvisorie cercavano il definitivo. Quaerere Deum: poiché erano cristiani, questa non era una spedizione in 
un deserto senza strade, una ricerca verso il buio assoluto. Dio stesso aveva piantato delle segnalazioni di 
percorso, anzi, aveva spianato una via, e il compito consisteva nel trovarla e seguirla. Questa via era la sua 
Parola che, nei libri delle Sacre Scritture, era aperta davanti agli uomini. La ricerca di Dio richiede quindi per 
intrinseca esigenza una cultura della parola o, come si esprime Jean Leclercq : nel monachesimo occidentale, 
escatologia e grammatica sono interiormente connesse l’una con l’altra (cfr L’amour des lettres et le desir de 
Dieu, p.14). Il desiderio di Dio,le désir de Dieu,  include l’amour des lettres, l’amore per la parola, il penetra-
re in tutte le sue dimensioni. Poiché nella Parola biblica Dio è in cammino verso di noi e noi verso di Lui, bi-
sogna imparare a penetrare nel segreto della lingua, a comprenderla nella sua struttura e nel suo modo di 
esprimersi. Così, proprio a causa della ricerca di Dio, diventano importanti le scienze profane che ci indicano 
le vie verso la lingua. Poiché la ricerca di Dio esigeva la cultura della parola, fa parte del monastero la biblio-
teca che indica le vie verso la parola. Per lo stesso motivo ne fa parte anche la scuola, nella quale le vie 
vengono aperte concretamente. Benedetto chiama il monastero una dominici servitii schola. Il monastero 
serve alla eruditio, alla formazione e all’erudizione dell’uomo – una formazione con l’obbiettivo ultimo che 
l’uomo impari a servire Dio. Ma questo comporta proprio anche la formazione della ragione, l’erudizione, in 
base alla quale l’uomo impara a percepire, in mezzo alle parole, la Parola. 
Per avere la piena visione della cultura della parola, che appartiene all’essenza della ricerca di Dio, dobbiamo 
fare un altro passo. La Parola che apre la via della ricerca di Dio ed è essa stessa questa via, é una Parola 
che riguarda la comunità. Certo, essa trafigge il cuore di ciascun singolo (cfr At 2, 37). Gregorio Magno de-
scrive questo come una fitta improvvisa che squarcia la nostra anima sonnolenta e ci sveglia rendendoci at-
tenti per la realtà essenziale, per Dio (cfr Leclercq, ibid., p.35). Ma così ci rende attenti anche gli uni per gli 
altri. La Parola non conduce a una via solo individuale di un’immersione mistica, ma introduce nella comu-
nione con quanti camminano nella fede. E per questo bisogna non solo riflettere sulla Parola, ma anche leg-
gerla in modo giusto. Come nella scuola rabbinica, così anche tra i monaci il leggere stesso compiuto dal 
singolo è al contempo un atto corporeo. “Se, tuttavia, legere e lectio vengono usati senza un attributo espli-
cativo, indicano per lo più un’attività che, come il cantare e lo scrivere, comprende l’intero corpo e l’intero 
spirito”, dice al riguardo Jean Leclercq (ibid., p.21). 
…..la Parola di Dio ci raggiunge soltanto attraverso la parola umana, attraverso le parole umane, che cioè 
Dio parla a noi solo attraverso gli uomini, mediante le loro parole e la loro storia. Questo, a sua volta, signifi-
ca che l’aspetto divino della Parola e delle parole non è semplicemente ovvio. Detto in espressioni moderne: 
l’unità dei libri biblici e il carattere divino delle loro parole non sono, da un punto di vista puramente storico, 
afferrabili. L’elemento storico è la molteplicità e l’umanità. Da qui si comprende la formulazione di un distico 
medioevale che, a prima vista, sembra sconcertante: “Littera gesta docet – quid credas allegoria…” (cfr Au-
gustinus de Dacia, Rotulus pugillaris, I). La lettera mostra i fatti; ciò che devi credere lo dice l’allegoria, cioè 
l’interpretazione cristologica e pneumatica. 
Possiamo esprimere tutto ciò anche in modo più semplice: la Scrittura ha bisogno dell’interpretazione, e ha 
bisogno della comunità in cui si è formata e in cui viene vissuta. In essa ha la sua unità e in essa si dischiude 
il senso che tiene unito il tutto. Detto ancora in un altro modo: esistono dimensioni del significato della Paro-
la e delle parole, che si dischiudono soltanto nella comunione vissuta di questa Parola che crea la storia. Me-
diante la crescente percezione delle diverse dimensioni del senso, la Parola non viene svalutata, ma appare, 

                                                
63 Discorso del santo padre Benedetto XVI in occasione dell’incontro con il mondo della cultura al Collège des Bernardins, Parigi, venerdì 
12 settembre 2008. 
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anzi, in tutta la sua grandezza e dignità. Per questo il “Catechismo della Chiesa Cattolica” con buona ragione 
può dire che il cristianesimo non è semplicemente una religione del libro nel senso classico (cfr n. 108). Il 
cristianesimo percepisce nelle parole la Parola, il Logos stesso, che estende il suo mistero attraverso tale 
molteplicità e la realtà di una storia umana. Questa struttura particolare della Bibbia è una sfida sempre 
nuova per ogni generazione. Secondo la sua natura essa esclude tutto ciò che oggi viene chiamato fonda-
mentalismo. La Parola di Dio stesso, infatti, non è mai presente già nella semplice letteralità del testo. Per 
raggiungerla occorre un trascendimento e un processo di comprensione, che si lascia guidare dal movimento 
interiore dell’insieme e perciò deve diventare anche un processo di vita. Sempre e solo nell’unità dinamica 
dell’insieme i molti libri formano un Libro, si rivelano nella parola e nella storia umane la Parola di Dio e 
l’agire di Dio nel mondo. 
Siamo partiti dall’osservazione che, nel crollo di vecchi ordini e sicurezze, l’atteggiamento di fondo dei mona-
ci era il quaerere Deum – mettersi alla ricerca di Dio. Potremmo dire che questo è l’atteggiamento veramen-
te filosofico: guardare oltre le cose penultime e mettersi in ricerca di quelle ultime, vere. Chi si faceva mona-
co, s’incamminava su una via lunga e alta, aveva tuttavia già trovato la direzione: la Parola della Bibbia nella 
quale sentiva parlare Dio stesso. Ora doveva cercare di comprenderLo, per poter andare verso di Lui. Così il 
cammino dei monaci, pur rimanendo non misurabile nella lunghezza, si svolge ormai all’interno della Parola 
accolta. Il cercare dei monaci, sotto certi aspetti, porta in se stesso già un trovare. Occorre dunque, affinché 
questo cercare sia reso possibile, che in precedenza esista già un primo movimento che non solo susciti la 
volontà di cercare, ma renda anche credibile che in questa Parola sia nascosta la via – o meglio: che in que-
sta Parola Dio stesso si faccia incontro agli uomini e perciò gli uomini attraverso di essa possano raggiungere 
Dio. Con altre parole: deve esserci l’annuncio che si rivolge all’uomo creando così in lui una convinzione che 
può trasformarsi in vita. Affinché si apra una via verso il cuore della Parola biblica quale Parola di Dio, questa 
stessa Parola deve prima essere annunciata verso l’esterno. L’espressione classica di questa necessità della 
fede cristiana di rendersi comunicabile agli altri è una frase della Prima Lettera di Pietro, che nella teologia 
medievale era considerata la ragione biblica per il lavoro dei teologi: “Siate sempre pronti a rispondere a 
chiunque vi domandi ragione (logos) della speranza che è in voi” (3, 15) (Il Logos, la ragione della speranza, 
deve diventare apo-logia, deve diventare risposta). Di fatto, i cristiani della Chiesa nascente non hanno con-
siderato il loro annuncio missionario come una propaganda, che doveva servire ad aumentare il proprio 
gruppo, ma come una necessità intrinseca che derivava dalla natura della loro fede: il Dio nel quale crede-
vano era il Dio di tutti, il Dio uno e vero che si era mostrato nella storia d’Israele e infine nel suo Figlio, dan-
do con ciò la risposta che riguardava tutti e che, nel loro intimo, tutti gli uomini attendono. L’universalità di 
Dio e l’universalità della ragione aperta verso di Lui costituivano per loro la motivazione e insieme il dovere 
dell’annuncio. Per loro la fede non apparteneva alla consuetudine culturale, che a seconda dei popoli è diver-
sa, ma all’ambito della verità che riguarda ugualmente tutti. 
Lo schema fondamentale dell’annuncio cristiano “verso l’esterno” – agli uomini che, con le loro domande, 
sono in ricerca – si trova nel discorso di san Paolo all’Areopago. Teniamo presente, in questo contesto, che 
l’Areopago non era una specie di accademia, dove gli ingegni più illustri s’incontravano per la discussione 
sulle cose sublimi, ma un tribunale che aveva la competenza in materia di religione e doveva opporsi 
all’importazione di religioni straniere. È proprio questa l’accusa contro Paolo: “Sembra essere un annunziato-
re di divinità straniere” (At 17, 18). A ciò Paolo replica: “Ho trovato presso di voi un'ara con l'iscrizione: Al 
Dio ignoto. Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo annunzio” (cfr 17, 23). Paolo non annuncia dei 
ignoti. Egli annuncia Colui che gli uomini ignorano, eppure conoscono: l’Ignoto-Conosciuto; Colui che cerca-
no, di cui, in fondo, hanno conoscenza e che, tuttavia, è l’Ignoto e l’Inconoscibile. Il più profondo del pensie-
ro e del sentimento umani sa in qualche modo che Egli deve esistere. Che all’origine di tutte le cose deve es-
serci non l’irrazionalità, ma la Ragione creativa; non il cieco caso, ma la libertà. Tuttavia, malgrado che tutti 
gli uomini in qualche modo sappiano questo – come Paolo sottolinea nella Lettera ai Romani (1, 21) – questo 
sapere rimane irreale: un Dio soltanto pensato e inventato non è un Dio. Se Egli non si mostra, noi comun-
que non giungiamo fino a Lui. La cosa nuova dell’annuncio cristiano è la possibilità di dire ora a tutti i popoli: 
Egli si è mostrato. Egli personalmente. E adesso è aperta la via verso di Lui. La novità dell’annuncio cristiano 
non consiste in un pensiero ma in un fatto: Egli si è mostrato. Ma questo non è un fatto cieco, ma un fatto 
che, esso stesso, è Logos – presenza della Ragione eterna nella nostra carne. Verbum caro factum est (Gv 
1,14): proprio così nel fatto ora c’è il Logos, il Logos presente in mezzo a noi. Il fatto è ragionevole. Certa-
mente occorre sempre l’umiltà della ragione per poter accoglierlo; occorre l’umiltà dell’uomo che risponde 
all’umiltà di Dio. 
 
La nostra situazione di oggi, sotto molti aspetti, è diversa da quella che Paolo incontrò ad Atene, ma, pur 
nella differenza, tuttavia, in molte cose anche assai analoga. Le nostre città non sono più piene di are ed 
immagini di molteplici divinità. Per molti, Dio è diventato veramente il grande Sconosciuto. Ma come allora 
dietro le numerose immagini degli dèi era nascosta e presente la domanda circa il Dio ignoto, così anche 
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l’attuale assenza di Dio è tacitamente assillata dalla domanda che riguarda Lui. Quaerere Deum – cercare 
Dio e lasciarsi trovare da Lui: questo oggi non è meno necessario che in tempi passati. Una cultura mera-
mente positivista che rimuovesse nel campo soggettivo come non scientifica la domanda circa Dio, sarebbe 
la capitolazione della ragione, la rinuncia alle sue possibilità più alte e quindi un tracollo dell’umanesimo, le 
cui conseguenze non potrebbero essere che gravi. Ciò che ha fondato la cultura dell’Europa, la ricerca di Dio 
e la disponibilità ad ascoltarLo, rimane anche oggi il fondamento di ogni vera cultura”. 
 
La necessità del rapporto della fede con la ragione potrebbe essere suggerito anche dal racconto del roveto 
ardente di Esodo 3, fino ad arrivare alla formula «Io sono» che Gesù applica a se stesso nel Vangelo di Gio-
vanni; da qui potrebbe apparire come l’unico Dio dell’Antico e del Nuovo Testamento è l’Essere che esiste da 
se stesso e in eterno, quell’Essere da sempre ricercato dai filosofi (e questa, almeno entro certi limiti è 
l’interpretazione che dell’Io sono danno, sulla linea di Filone, Agostino e Tommaso). Ma in contemporanea 
bisogna sottolineare, con uguale forza, che questo Dio supera radicalmente ciò che i filosofi hanno pensato 
di Lui.  
In primo luogo, infatti, Dio è nettamente distinto dalla natura, dal mondo che Egli ha creato, e, proprio per 
questo, ogni riflessione su Dio deve diventare metafisica e non accontentarsi della fisica.  
Soprattutto, questo Dio non è una realtà a noi inaccessibile, una realtà che noi non possiamo incontrare e a 
cui è inutile rivolgersi nella preghiera, come ritenevano i filosofi. Al contrario, il Dio biblico ama l’uomo e per 
questo entra nella nostra storia, dà vita a un’autentica storia d’amore con Israele, suo popolo, e poi, in Gesù 
Cristo, non solo dilata questa storia di amore e di salvezza all’intera umanità ma la conduce all’estremo, al 
punto cioè di «rivolgersi contro se stesso» (nella croce del proprio Figlio, per rialzare l’uomo e salvarlo) e di 
chiamare l’uomo a quell’unione di amore con Lui che culmina nell’Eucaristia64. 
 In questo modo, il Dio che è l’Essere e il Verbo è anche, e identicamente, l’Agape, l’Amore originario e la 
misura dell’amore autentico, che proprio per amore ha creato l’universo e l’uomo. Più precisamente, questo 
amore è del tutto disinteressato, libero e gratuito: Dio, infatti, crea liberamente l’universo dal nulla (solo con 
la libertà della creazione diventa piena e definitiva la distinzione tra Dio e il mondo) e liberamente, per la sua 
misericordia senza limiti, salva l’umanità peccatrice. Così la fede biblica riconcilia tra loro quelle due dimen-
sioni della religione che prima erano separate una dall’altra, cioè il Dio eterno di cui parlavano i filosofi e il 
bisogno di salvezza che l’uomo porta dentro di sé e che le religioni pagane tentavano in qualche modo di 
soddisfare. Il Dio della fede cristiana è dunque sì l’Essere assoluto, il Dio della metafisica, ma è anche, e i-
denticamente, il Dio della storia, il Dio cioè che entra nella storia e nel più intimo rapporto con noi.  
La fede cristiana non solo unifica il pensiero e la fede, il dio pensato con il Dio salvatore (quindi concilia il 
pensiero con il bisogno della salvezza), ma la fede cristiana viene, anche, a integrare e a unificare la dimen-
sione etica dell’esistenza. “Se dunque si può dire che la vittoria del cristianesimo sulle religioni pagane fu re-
sa possibile non da ultimo dalla sua pretesa di ragionevolezza, occorre aggiungere che a questo è legato un 
secondo motivo della stessa importanza. Consiste innanzitutto, per dirlo in modo assolutamente generale, 
nella serietà morale del cristianesimo, caratteristica che, del resto, Paolo aveva già allo stesso modo messo 
in rapporto con la ragionevolezza della fede cristiana: ciò a cui in fondo tende la legge, le esigenze essenziali 
messe in luce dalla fede cristiana, di un Dio unico per la vita dell'uomo, corrisponde a quel che l'uomo, ogni 
uomo porta scritto nel cuore, cosicché quando gli si presenta, lo riconosce come Bene. Corrisponde a ciò che 
«è buono per natura» (Rm. 2, 14 ss). L'allusione alla morale stoica, alla sua interpretazione etica della natu-
ra, è qui manifesta tanto quanto in altri testi paolini, per esempio nella Lettera ai Filippesi (Fil 4, 8: «Tutto 
quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia 
oggetto dei vostri pensieri»). Così la fondamentale (benché critica) unità con la razionalità filosofica, presen-
te nella nozione di Dio, si conferma e si concretizza ora nell'unità, critica anch'essa, con la morale filosofica. 
Come nel campo del religioso il cristianesimo superava i limiti di una scuola di saggezza filosofica proprio per 
il fatto che il Dio pensato si lasciava incontrare come un Dio vivente, così qui ci fu un superamento della teo-
ria etica in una praxis morale, comunitariamente vissuta e resa concreta, nella quale la prospettiva filosofica 
era trascesa e trasposta nell'azione reale, in particolare grazie al concentrare tutta la morale nel duplice co-
mandamento dell'amore di Dio e del prossimo. Il cristianesimo, si potrebbe dire semplificando, convinceva 
grazie al legame della fede con la ragione e grazie all'orientamento dell'azione verso la caritas, la cura amo-
revole dei sofferenti, dei poveri e dei deboli, al di là di ogni differenza di condizione.”65. 
 
Il fatto storico di cui stiamo parlando – il dinamismo intrinseco della missione presso il greco – non è accadu-
to per caso. Costituisce il concreto realizzarsi di un’esigenza strutturale, intrinseca sia alla fede cristiana sia 

                                                
64 cfr. BENEDETTO XVI, Deus caritas est, nn. 9 - 15. 
65 J. RATZINGER, Cristianesimo cit. 
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alla ragione umana: quella di incontrarsi e non di scontrarsi; quello di allearsi e non di confliggere; quello di 
conoscersi e non di ignorarsi. 
Abbiamo parlato di "esigenza strutturale". Ciò significa che la fede cristiana non si giustappone alla ragione 
come estranea alla medesima, ma è dal suo interno stesso che chiama la ragione. Ma anche la ragione, co-
me tale, incontra la fede cristiana, a meno che essa, la ragione, non decida di restringere il suo ambito ed il 
suo uso; a meno che non decreti un’autolimitazione del suo esercizio al verificabile nel senso stretto del ter-
mine. Ovviamente, se non superiamo questa limitazione autodecretata della ragione, questa non avrà alcuna 
possibilità di incontrarsi colla fede. 
Chi, in epoca moderna, accentua la separazione tra fede e ragione è Pascal, con la sua dialettica dei contrari 
e il mantenimento dei contrari. Il rapporto di alterità della ragione rispetto alla fede viene riproposto proprio 
per salvaguardare il rapporto di alterità radicale fra il mondo e Dio, la natura e la grazia, il storia e 
l’eschaton. Per questo, allora, il credere, pur portando a compimento il conoscere, richiede il sacrificio 
dell’intelletto, la sua kenosi e la sua crocifissione66; in termini sempre pascaliani il rischio della scommessa, 
con la relativa critica alla pretesa di raggiungere, attraverso la ragione, il Dio di Gesù Cristo. Ed è proprio la 
mediazione cristologica e la sua unicità e universalità che determina la necessità del salto della ragione verso 
la fede, in una prospettiva secondo la quale “le prove metafisiche di Dio sono così lontane dal modo di ra-
gionare dell’uomo e così complicate, che colpiscono poco; e se anche servissero ad alcuni, servirebbero sol-
tanto nell’istante in cui essi vedono questa dimostrazione, perchè un’ora dopo temono di essersi ingannati. 
Quod curiositate cognoverunt superbia amiserunt. Questo è ciò che si ottiene dalla conoscenza di Dio che fa 
a meno di Gesù Cristo e che vuole comunicare senza mediatore con il Dio che si è conosciuto senza mediato-
re. Invece coloro che hanno conosciuto Dio per mezzo di un mediatore conoscono la loro miseria”67.  
Il frammento cosiddetto del “pari”, che porta il titolo “Infinito-nulla”68 (con l’ambiguità paradossale della o-
scillazione fra il riconoscimento di una qualche possibilità della ragione e il suo scacco radicale in ordine alla 
conoscenza del Dio di Abramo di Isacco e di Giacobbe che è il Dio di Gesù Cristo, protagonista della notte di 
fuoco consegnata nelle pagine del memoriale), questo frammento è certamente il luogo più emblematico in 
cui pascalianamente si esprime il salto della ragione verso la fede, nei termini, come è noto, della scommes-
sa. Una scommessa certo ragionevole, visto che si ha da guadagnare tutto e non perdere nulla, ma che tut-
tavia richiede comunque il rischio della scelta ed il coinvolgimento, accanto alle facoltà conoscitive, di dimen-
sioni non meno fondamentali dell’esistenza umana come la volontà libera e l’affettività. Ed è appunto questo 
salto l’unico autentico modo di ritrovare un senso alla fragilità, alla casualità dell’esistenza, da cui il fram-
mento prende le mosse. E qui viene radicalmente mantenuta la presenza dei contrari: fede e ragione, senza 
rinunciare a nessuna delle due; proprio per questo è difficile parlare di irrazionalismo fideistico. “Due eccessi: 
escludere la ragione, accettare solo la ragione”69 e “Se si sottopone ogni cosa alla ragione, la nostra religione 
non avrà nulla di misterioso e di soprannaturale. Se si rifiutano i principi della ragione, la nostra religione sa-
rà assurda e ridicola”70. 
Altro autore che sottolinea fortemente la separazione fede e ragione, contro il tentativo di Hegel di riconcilia-
zione, è Kierkegaard. La discontinuità è la conseguenza di una trascendenza tanto assoluta quanto esigente, 
da cui è bandito ogni compromesso. E ancora una volta è la soggettività credente dell’individuo il luogo in 
cui si compie la decisione e si valica l’abisso dell’alterità tra ragione e fede.  
Le stesse categorie del tempo e dello spazio subiscono, nell’urto che il salto della fede produce, una profon-
da trasformazione, dato che la contemporaneità col Cristo diventa la condizione per un rapporto davvero sal-
vifico col Signore della natura e della storia. Così la “dialettica” degli stadi della vita non conosce Aufhebung 
inverante o realizzante. La distanza abissale fra l’Eterno e il tempo, la Grazia e la natura, l’Eschaton e la sto-
ria trova una sua espressione plastica e metaforica nell’abisso che separa Abramo da don Giovanni, l’uomo 
della fede dall’uomo dell’estetica. È vero che tra i due si pone l’uomo dell’etica; solo che questo uomo non 
può porsi come mediazione tra gli altri due livelli. L’uomo dell’etica è l’uomo del pensiero, della universalizza-
zione e della vita sociale. È proprio questo uomo che deve constatare il proprio fallimento e lo scacco di una 
ragione, di un pensiero che pretenda di essere autosalvifico.  
E il senso della tragica separazione che caratterizza il rapporto ragione fede, si colora qui di denuncia appas-
sionata verso il tentativo di razionalizzazione della fede. La razionalizzazione della fede diventa così uno dei 

                                                
66 “La fede è differente dalla dimostrazione: l’una è umana, l’altra è un dono di Dio. Justus ex fide vivit: di quella fede che Dio stesso 
pone nel cuore, di cui la prova è spesso lo strumento, fides ex auditu, ma questa fede è nel cuore e fa dire non scio, ma credo” (PA-
SCAL, Pensieri, Paoline 1987, 248). “La fede è un dono di Dio. Non crediate che diciamo che è un dono del ragionamento” (ib., 279 ). “È 
il cuore che sente Dio e non la ragione. Ecco che cos’è la fede: Dio sensibile al cuore, non alla ragione” (ib., 278). 
67 Ib., 543. 
68 Ib., 233. 
69 Ib., 253. 
70 Ib., 273. 
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modi attraverso cui si esprime il cristianesimo borghese, asservito ormai alle istanze del potere e del sapere 
che la modernità ha prodotto.  
 La fede, come viene rappresentata dalla figura di Abramo, è un atto esclusivamente personale; non può es-
sere condiviso e non può essere comunicabile proprio perché non potrà mai essere risultato di riflessione lo-
gica. Il pensiero è solo possibilità, mentre la fede è atto concreto, reale e coinvolgente tutta l’esistenza; cosa 
che il pensiero non potrà mai fare, proprio per la sua possibilità e non realtà. L’atto di fede richiede un vero 
e proprio salto nel buio, un vero e proprio sacrificio dell’intelletto e della ragione. “Si è diventati sapienti sulla 
persona di Cristo in maniera illecita, giacché nei suoi riguardi è lecito solo diventar credenti […]. Ci si è im-
padroniti della dottrina di Cristo, la si è stornata, raschiata, svisata, facendo lui stesso garante della verità, 
quell’uomo la cui vita, pensate, ha avuto tali conseguenze nella storia. In tal modo tutto diviene facile quan-
to bere un bicchier d’acqua, com’è naturale, perché così il cristianesimo è diventato paganesimo. Una dome-
nica dopo l’altra si fa la litania delle magnifiche e inapprezzabili verità del cristianesimo, delle sue dolci con-
solazioni, ma ben ci si accorge che Cristo visse diciotto secoli fa. Il segno di scandalo e l’oggetto di fede è di-
ventato il più fantastico di tutti gli esseri favolosi, una specie di eroe divino. Non si sa di che ci si debba 
scandalizzare, e ancor meno si sa che cosa si deve adorare. […]. La cristianità ha destituito il cristianesimo 
senza rendersene pienamente conto; quindi bisogna, se bisogna fare qualcosa, bisogna tentare di introdurre 
nuovamente il cristianesimo nella cristianità”71.   
  
L’influsso di Kierkegaard arriva fino al nostro secolo non solo attraverso l’esistenzialismo e Heidegger, ma 
anche attraverso la riflessione di teologi come Karl Barth e Dietrich Bonhoeffer, ai quali la stessa teologia 
cattolica del Novecento non potrà mai essere abbastanza grata, per aver rivendicato con forza l’alterità del 
totalmente altro e la libertà assoluta della fede in Lui e al tempo stesso aver richiamato appassionatamente 
le esigenze della “grazia a caro prezzo”. Le pagine del Römerbrief sulla fede come miracolo e come inizio as-
soluto, esprimono in termini inequivocabili la necessità del salto72, mentre la cristologia bonhoefferiana del 
1933 risulta fortemente impregnata dalla “categoria” kierkegaardiana del paradosso e dell’incognito73. Siamo 
in entrambi i casi, naturalmente, sotto l’insegna di Lutero e all’ombra del suo stemma, così ben descritto e 
interpretato da Karl Löwith74. Del resto il credere può costituirsi autenticamente come inizio e miracolo e 
quindi in tutta la sua valenza salvifica solo quando spicca il salto dell’alterità rispetto alla ragione, affermando 
con coraggio la propria libertà e autonomia. 
 
Se è vero, stando alle parole di Paolo, che la fede rappresenta la follia per la sapienza, che, quindi, la fede 
mette in situazione di radicale crisi la filosofia e, in questa crisi, è in grado di liberare ‘dal mondo’, ne do-
vrebbe derivare una nettissima separazione tra le due. Però, potrebbe essere proprio questa separazione a 
richiedere un qualche rapporto. Proprio perché è messa in crisi la filosofia, la fede richiede la filosofia, se non 
altro per poter liberarsi dai vincoli della filosofia; proprio in presenza della follia della croce la ragione non 
può non cercare di ripensare tutte le sue categorie, tutta la sua sapienza. Potrebbe essere in questa dialetti-
ca il rapporto da riscoprire tra ragione e fede. Nettamente distinte ma richiamatesi proprio nella distinzione.  
 
“«Badate che nessuno vi inganni attraverso la filosofia con vani sofismi secondo la tradizione degli uomini, 
secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo» (Colossesi 2, 8). Si potrebbe osservare che qui 
(nell’unico passo del Vangelo dove compare il termine philosophia) filosofia e vani sofismi non sono coinci-
denti, e che la condanna sembra riguardare soltanto l’arte sofistica e quella filosofia che riduce il divino agli 
«elementi del mondo». Ma sarebbe risposta secondo la lettera e basta. Paolo esclude esplicitamente che la 
Parola possa essere «filosoficamente» sostenuta; la sapienza di Dio è chiaramente antitetica a quella del 
mondo: quest’ultima non conosce Dio. Il discorso del mondo rende vana la Croce, che è la vera potenza di 
Dio. Per il logos del mondo è solo stoltezza ciò che la fede riconosce: che la stessa dynamis di Dio è qui-e-
ora presente, appesa alla Croce di Cristo. Nemmeno parlando ai Greci l’Apostolo userà la parola della sapien-
za, ma predicherà la follia della resurrezione. 

                                                
71 S. KIERKEGAARD, Scuola di cristianesimo, New Compton 1977, 60-61.  
72 “Dio è sempre, per l’uomo, trascendente, nuovo, lontano, straniero, supremo; non è mai nel suo dominio, non è mai in suo possesso; 
chi dice Dio, dice sempre miracolo. È vero che Dio sta come un aut-aut davanti all’anima dell’uomo: vi è dunque nei riguardi di Dio uno 
scegliere o respingere umano, un affermare o negare, un destarsi o dormire, un conoscere o disconoscere. Ma è possibile, verosimile, 
visibile, concepibile, sempre soltanto il respingere, negare, perdere dormendo, il disconoscere Dio, il non-vedere l’invisibile, il non con-
cepire l’inconcepibile, come è certo che l’uomo non ha alcun organo per il miracolo, come è certo che ogni sperimentare e conoscere 
umano cessa appunto dove esso – in Dio – comincia. Nella misura in cui, da parte dell’uomo, si perviene a una affermazione e cono-
scenza di Dio, nella misura in cui la vita spirituale viene orientata verso Dio, viene determinata da Dio, assume la forma della fede, si 
compie l’impossibile, il miracolo, il paradosso” (K. BARTH, L’Epistola ai Romani, a cura di G. MIEGGE, Feltrinelli, Milano 1974, 96). 
73 Cf D. BONHOEFFER, Atto ed essere. Filosofia trascendentale e ontologia nella teologia sistematica, Queriniana, Brescia 1993. 
74Cf  K. LÖWITH, Da Hegel a Nietzsche. La frattura rivoluzionaria nel pensiero del secolo XIX, Einaudi, 19815, 43-44: “Il significato lute-
rano di rosa e croce”. 
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Ma se follia è la sapienza del mondo per il principio di questa fede, come potrebbe, proprio in forza di questa 
krisis, non avvenire il confronto? Si badi: quella del mondo è veramente sapienza, tanto che essa perviene a 
sapere di non sapere, al Dio ignoto, presso la cui ara predica Paolo. Certo, per colui che prega-contempla il 
Dio ignoto, è follia la Croce e la resurrezione. Ma a chi potrebbe rivolgersi la predicazione della Croce se non 
a coloro che stanno «aperti» all’Ignoto? Agonica appare, allora, questa fede non soltanto perché in sé mai 
perfettamente «buona» (nessuno può qui dirsi agathos), non soltanto perché sempre commista ad apistia, 
ma perché anche antinomica alla parola della sapienza. Essa è «pistis eis» non soltanto nel senso del suo 
congiungersi a speranza, e pertanto al nondum, qui-e-ora invisibile, ma anche perché intrinsecamente rela-
zione-conflitto con la sophia. Potremmo dire: è la potenza di Dio che si rivela nella follia della Croce ad ecce-
dere ogni logos umano e ogni sua potenza rappresentativa. È un qualcosa che appare, perfettamente incar-
nato, ad eccedere ogni idea e rappresentazione. Ecco lo scandalo, la follia: non che vi sia ciò che eccede i 
limiti del logos - ma che ciò che eccede i limiti del logos sia proprio questa Croce, un questo. Ecco lo scanda-
lo — ma scandalo appunto per la filosofia. L’assoluta distinzione crea, diremmo, l’inesorabilità del rapporto. 
La fede può clarificare se stessa soltanto nel fuoco di tale relazione. L’intellectus fidei si impone proprio per 
quella dinamica dell’atto di fede che ne esalta la follia agli occhi della sapienza del mondo. La fede non può 
non cercare di comprendersi. Di tale ricerca l’auctoritas divina rimane certamente il fondamento, ma l’uomo 
ne è il protagonista – e, in quanto tale, in relazione necessaria con gli altri agonisti: in primis, con il logos 
greco, con la sua massima e fatale creazione, la filosofia. Atene e Gerusalemme, inseparabili mai unite” 75. 
 
Del resto il problema si impone ancora di più oggi data proprio la crisi in cui la ragione si trova.  
La disperazione è tipica della ragione di fronte al suo naufragio; e questa disperazione è il peccato di chi de-
sidera l’Assoluto sola mente, un Assoluto che il pensiero non potrà mai conseguire. Di qui il richiamo 
dell’accidia o della rassegnazione, per vivere, nella evasione, liberati dalla insicurezza, dalla precarietà, per 
vivere senza cura, se-curus. Altrimenti sarebbe la disperazione; disperare significa non poter smettere di es-
sere in-securus. Disperare è il fallimento della speranza di vivere se-curus. Disperare, allora è l’impossibile a 
cui ci aggrappiamo. Solo l’Impossibile potrà fondare ancora la nostra speranza, ma qui arriviamo alla fede (s. 
Paolo); oppure siamo condannati al nulla della disperazione, alla assenza di ogni possibile fondamento (Hei-
degger). O libertà per la morte (Heidegger) o fede. Se il credere è il fondamento della speranza, la dispera-
zione, l’angoscia è il fondamento della fede. Sembrerebbe essere la disperazione a dischiudere e non la spe-
ranza. La speranza acceca e solo il disperare apre al saper vedere. Ma se è fondata in Dio la speranza deve 
necessariamente realizzarsi; quindi non è più speranza. O è speranza anche in Dio?76 
 

Siamo sempre e solo nella fede?77 
 
Un discorso parallelo potrebbe essere svolto anche a proposito della ragione. Ora noi siamo arrivati ad un ti-
po di mondo, in cui tutto è fede. Possiamo anche contrapporci tra sostenitori della fede e sostenitori della 
ragione. Solo che, comunque, saremmo i sostenitori di due fedi e, oggi molto più che in passato, abbiamo 
coscienza di questo. Abbiamo fede nella ragione tanto più oggi in periodo di nichilismo; per avere fede nella 
ragione non occorre essere dei razionalisti; in tempo di crisi della ragione non possiamo portare avanti la no-
stra riflessione, la nostra ricerca senza aver fede nella ragione stessa78. 
“D’altra parte, può una ragione adulta non essere «aperta» alla «fede»? credi che l’universo esista? Credi 
che esista un insieme di tutte le cose? Bene, appena tenti di dire cosa sia, ti avvolgi nei paradossi. Questo 
non ci impedisce di riferirci all’universo, di credere che in qualche modo esista. È un atto di fede. Ludwig 
Wittgenstein, è noto, scrisse – ed è una delle sue proposizioni, in fondo, meno sibilline: «Che il mondo è, è il 
mistico». … Uno dei modi di riconoscere i diritti della trascendenza è appunto il rispetto delle molte cose tra 
cielo e terra il cui senso d’essere non è ultimamente afferrabile in proposizioni. E quante ce ne sono”79. Rico-
noscere i diritti della trascendenza non significa credere pregiudizialmente a una trascendenza personale; 
semplicemente significa riconoscere come la nostra ragione non sia misura di tutto, come sia trascesa da 
una infinità di cose anche di esperienza immediata (come l’esperienza estetica, l’esperienza dell’amore) che 
non sono riducibili alle sue categorie e che, tuttavia, non solo sono significanti per noi, decisive per la nostra 
esistenza, ma anche contribuiscono a una nuova e forse più concreta conoscenza della vita stessa, del mon-
do.  

                                                
75 CACCIARI M., Filosofia e teologia, in La filosofia a c. di P. Rossi, vol. II, La filosofia e le scienze, Utet, 1995, 389. 
76 CACCIARI M., Della cosa ultima, Adelphi, 2004, 159 ss. 
77 NATOLI S., Stare al mondo, Feltrinelli 2002, 160 ss. 
78 Cfr. REALE G. – ANTISERI D., Quale ragione? Raffaello Cortina 2001, 201 ss. 
79 DE MONTICELLI R., Sullo spirito e l’ideologia. Lettera ai cristiani, Baldini Castoldi Dalai 2007, 103 - 104 
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È vero che forse oggi lo scontro tra ragione e fede potrebbe essere meno traumatico proprio per la crisi in 
cui si trova la ragione; l'urto tra ragione e fede, oggi che esiste un tipo di scienza che ha la consapevolezza 
d’essere un sapere ipotetico, è molto meno traumatico di quello che poteva essere, per esempio, l'urto tra la 
fede e una filosofia di Spinoza o di un illuminista, o, ancora meglio, di un positivista, cioè una filosofia eserci-
tata come interpretazione complessiva ed esaustiva della realtà. Oggi lo scontro potrebbe essere meno 
traumatico proprio perché la ragione è vista come una prospettiva, e non l’unica, sulla realtà. 
La ragione, d’altra parte, non può non sostenersi sulla fede che la sua attività conoscitiva, che le sue proce-
dure, siano in grado di cogliere la realtà o, almeno, di rapportarci ad essa in modo significativo. 
Per questo oggi lo scontro fede – ragione potrebbe non essere più così drammatico, proprio perché si tratta 
dello scontro tra due fedi. Però potrebbe essere proprio il prospettivismo della ragione che, se radicalizzato, 
porta a uno scontro ancora più drammatico perché il prospettivismo rischia (e tende a farlo) di voler relati-
vizzare la fede stessa (facendole, in questo modo, perdere il suo significato peculiare di essere senso sul tut-
to e, quindi, non relativizzabile) che, proprio perché tale, non potrà essere relativizzata (o potrà esserlo solo 
da se stessa; ma allora si potrebbe porre il problema di che fede si tratti). 
Ma non solo la ragione si fonda sulla fede; sono fedi anche la democrazia, anche capitalismo. Einaudi soste-
neva che la democrazia è un mito, però è un mito che serve, ha il vantaggio di far contare le teste, invece 
che tagliarle. Ma contare le teste e dire: " la verità è data dalla maggioranza", è una convenzione, un mito. 
Quindi è un mito il cristianesimo, ed è un mito la democrazia. 
Si sta rendendo conto, anche il capitalismo, di essere un mito. Il capitalismo sa di essere una procedura eco-
nomica aperta alla crisi, quindi sa di essere fede. Sa di essere fede perfino la scienza. 
E allora allo scontro fede ragione sembra subentrare lo scontro tra le fedi (ma qui lo scontro rischia d’essere 
ancora più drammatico se la fede si appoggia alla volontà; avremmo lo scontro delle volontà, avremmo solo 
il misurarsi di forze in campo e nessuna relazione a una eventuale verità).  
L'individuo non può avere la forza intellettuale di avere un suo modo di pensare indipendentemente dalle 
grandi convinzioni religiose, dalle grandi convinzioni culturali che ci sono in circolazione. L'individuo è immer-
so in queste convinzioni. Quindi l'individuo è un individuo tirato da tutte le parti dalle grandi fedi che si scon-
trano. 
E come decidono il loro scontro? Sembrerebbe in base al criterio della forza. Se la situazione è questa, allora 
l'individuo andrà là dove esisterà la fede che riesce a catturarlo con più forza delle altre fedi. Ma non si dovrà 
parlare di razionalità della fede vincente. Una fede è vincente non perché ha più ragione delle altre, ma per-
ché ha più forza delle altre, perché riesce a convincere di più, dove la forza non è semplicemente la forza 
bruta, ma è anche la capacità di convinzione. Ma la capacità di convinzione non è più fondata sulla forza del-
la parola, del dialogo e, quindi, della ragione, ma sulla pubblicità; non più sui tempi, anche lunghi del dialo-
go, ma sui tempi dello slogan che non è solo contrazione della ragione, ma sua negazione. 
Solo che a questo punto ci troveremmo di fronte a un puro irrazionalismo da cui verrebbe sconfitta non solo 
la ragione ma anche la fede stessa che non sarebbe mai in grado di portare la pur minima giustificazione del 
proprio essere fede.  
 
Non è possibile arrestarsi a questa condizione se non altro perché la fede significa avere fiducia in qualcuno 
che mi sta dicendo qualche cosa. Quindi se la fede è anzi tutto questo: qualcuno mi sta dicendo qualche co-
sa, ed io ritengo che costui sia credibile. E qui subito la ragione è chiamata in causa, perché dire: "Io credo 
che costui sia credibile", certo non lo posso dimostrare. So che la sua affermazione non è oggetto di dimo-
strazione; altrimenti non si tratterebbe di credibilità. Però, su quello che mi viene detto cerco di riflettere, ci 
ragiono sopra. Ritengo che quello che viene detto, che quel messaggio abbia valore per me, si rivolga a me 
questo messaggio, e quindi chiami in causa me e anche la mia ragione. Allora potrebbe essere che questo 
rapporto, questo contrasto tra ragione e fede sia un contrasto dialettico. In cui è vero che fede e ragione en-
trano in conflitto, ma è proprio da questo conflitto che possono riuscire entrambe rinnovate, rafforzate, nella 
consapevolezza della propria peculiarità e, quindi, irriducibilità. 
La fede non può ridursi a qualcosa di simile a un abbandono irrazionalistico, perché, a questo punto, niente 
distingue la fede nella buona novella, nel messaggio evangelico e la fede che uno può avere nei confronti di 
un qualsiasi mito, di un qualsiasi personaggio. Eppure differenza c'è, perché, per l'appunto, io scelgo di aver 
fede in questo piuttosto che in quello, perché riconosco più credibile, più degno di essere creduto, questo 
messaggio piuttosto che quell'altro messaggio. Allora la fede chiede l'intervento della ragione, ha bisogno 
della ragione. Certo il conflitto resta, perché, se io potessi dimostrare la verità del messaggio che viene rivol-
to a me, perché io ci creda, se potessi dimostrare questa verità, allora non sarebbe più questione di fede, 
ma solo di ragione. Quindi il conflitto resta, ma è un conflitto che chiama i due termini a confrontarsi in mo-
do dialettico. 
 



 41 

“Che io creda a una religione, che sia agnostica o atea, dico «credo» per riferirmi a ciò che considero «ve-
ro». Ma di quale verità si tratta? Non di quella che si dimostra logicamente, che si prova scientificamente, 
che si calcola. Si tratta di una verità «che mi cade addosso», alla quale non posso esimermi dall’aderire, che 
mi soggioga totalmente, fatalmente, che considero vitale, assoluta, indiscutibile: credo quia absurdum. È una 
verità che mi avvince, che mi fa essere. Piuttosto che un’idea, una cosa, una situazione, si potrebbe forse di-
re che è un’esperienza. Se il bisogno di «considerare vero» non viene soddisfatto, le cose che ho imparato, 
le mie convinzioni, i miei amori e le mie azioni semplicemente non reggono. Ma da che cosa dipende questo 
bisogno di «considerare vero», questo «bisogno di credere»? è esso inevitabilmente un bisogno religioso? 
Credere, …, significa «dare il proprio cuore, la propria forza vitale, aspettandosi una ricompensa» e indica un 
«atto di fiducia che implica restituzione», «affidare una cosa con la certezza di recuperarla», religiosamente 
(credere) ed economicamente (fare credito)”80. 
 

Possibili interpretazioni del rapporto fede – ragione 
 

Nel mondo greco potrebbe essere emblematica la posizione di Platone. Per Platone la pistis (il termine greco 
che indica fede) si attesta a livello di conoscenza sensibile; di doxa, un tipo di conoscenza che non può asso-
lutamente ritenersi fondata e credibile. Dove esiste fede non esiste, di fatto, conoscenza, né scientifica né fi-
losofica. E l’obiettivo della filosofia è proprio quello di eliminare il più possibile ogni condizionamento derivan-
te da questa fede. Se la fede contrasta la ragione, la fede è errore. Dobbiamo liberarcene proprio perché la 
fede è un errore da cui l’uomo deve liberarsi. Questo è il gesto originario della filosofia; da questa rottura 
con la fede nasce la filosofia. Nel conflitto tra ragione e fede, la parola ultima l'ha la ragione. 
Su posizioni per certi aspetti simili si colloca anche il progetto dell’illuminismo. 
Solo che, in Platone, questa fede, che viene progressivamente emarginata dalla ragione, fa parte della cono-
scenza sensibile; e la fede, come la intendiamo noi, non è parte della conoscenza sensibile; per questo la cri-
tica della pistis da parte di Platone non tocca completamente il nostro problema. Lo tocca invece 
l’illuminismo con il suo programma di riduzione di ogni verità all’ambito della ragione dimostrativa. 
Resta, però, che la conoscenza filosofica non è in grado di rispondere a tutti i problemi; alcuni dei quali sono 
particolarmente significativi per l’esistenza umana (ad esempio il senso della vita stessa, il suo fine). Sotto 
questo aspetto, allora, Platone, in qualche modo, rivaluta una fede che non è più quella sensibile, ma una 
fede che potrebbe essere apertura su un orizzonte ulteriore rispetto a quello, sempre limitato, della ragione. 
Ed è la valorizzazione del mito: "... ebbene, questo mi pare che si convenga e che metta conto di arrischiarsi 
a crederlo, perchè il rischio è bello! E bisogna che, con queste credenze, noi facciamo l'incantesimo a noi 
medesimi: ed è per questo che io da n pezzo protraggo il mio mito". Quindi si tratta di correre il rischio di 
credere in qualcosa che non è dettato dalla ragione o solo dalla ragione. Nata dalla liberazione dal mito, la fi-
losofia ha di nuovo bisogno del mito. 
È vero che Platone non è tutta la filosofia greca. Aristotele, condizionato anche dai suoi interessi prevalen-
temente scientifici, elabora una filosofia che si basa sulla rigorizzazione del discorso razionale (e ancora più 
radicale e, per certi aspetti riduttivo, è il lavoro di rigorizzazione da parte degli epicurei e degli stoici per i 
quali il lavoro di rigorizzazione va di pari passo con un processo di radicale immanentizzazione); però, è pro-
prio il suo discorso rigorosamente razionale che lo porta, sia nella Fisica, sia nella Metafisica, al Motore im-
mobile, aprendo quindi la strada ad una possibile teologia (che è del resto la quarta definizione della filosofia 
prima). 
 
C'è una linea che va da Tertulliano su su fino a Kierkegaard, a Dostoevskij e a Bath, per cui la fede è para-
dosso, la fede è ciò che è assolutamente altro dalla ragione e che mette in scacco la ragione. Non è di Ter-
tulliano l'espressione: "Credo quia absurdum", però esprime bene la posizione di Tertulliano. Questa, di fat-
to, è la linea perdente nell'ambito della cristianità ufficiale, la linea che accentua il carattere paradossale del-
la fede. Non è una linea eterodossa visto che potremmo trovare una giustificazione proprio nelle affermazio-
ni di Paolo nella prima lettera ai Corinzi. 
 
C'è poi la linea risultata dominante, quella che si caratterizza per il possibile accordo tra fede e ragione a 
partire dalla espressione di Paolo, per cui la fede è "rationabile obsequium". Ci dovrebbe essere, quindi, un 
carattere di razionalità che la cristianità cattolica intende dare alla propria fede. E' un "sì" detto a Dio, ma se-
condo ragioni che, però, non rientrano nell’ambito della ragione. La ragione vuole essere qualche cosa di in-
confutabile. La fede ha bisogno di una rivelazione soprannaturale, proprio perché la fede enuncia qualcosa 

                                                
80 J. KRISTEVA, Bisogno di credere, Donzelli 2006, 7 - 8 
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che l'uomo con i propri mezzi non potrebbe mai raggiungere. Allora si impone questa linea, la linea dei Padri 
della Chiesa e poi di Tommaso. La tesi qui è che la fede non può essere in contrasto con la ragione. 
Su questa stessa linea si pone l’enciclica Fides et ratio:  
cfr. n. 13: Insegna il Concilio che «a Dio che si rivela è dovuta l'obbedienza della fede». Con questa breve 
ma densa affermazione, viene indicata una fondamentale verità del cristianesimo. Si dice, anzitutto, che la 
fede è risposta di obbedienza a Dio. Ciò comporta che Egli venga riconosciuto nella sua divinità, trascenden-
za e libertà suprema. Il Dio che si fa conoscere, nell'autorità della sua assoluta trascendenza, porta anche 
con sé la credibilità dei contenuti che rivela. Con la fede, l'uomo dona il suo assenso a tale testimonianza di-
vina. Ciò significa che riconosce pienamente e integralmente la verità di quanto rivelato, perché è Dio stesso 
che se ne fa garante. Questa verità, donata all'uomo e da lui non esigibile, si inserisce nel contesto della co-
municazione interpersonale e spinge la ragione ad aprirsi ad essa e ad accoglierne il senso profondo. È per 
questo che l'atto con il quale ci si affida a Dio è sempre stato considerato dalla Chiesa come un momento di 
scelta fondamentale, in cui tutta la persona è coinvolta. Intelletto e volontà esercitano al massimo la loro na-
tura spirituale per consentire al soggetto di compiere un atto in cui la libertà personale è vissuta in maniera 
piena. Nella fede, quindi, la libertà non è semplicemente presente: è esigita. […] E nel credere che la perso-
na compie l'atto più significativo della propria esistenza; qui, infatti, la libertà raggiunge la certezza della ve-
rità e decide di vivere in essa. 
In aiuto alla ragione, che cerca l'intelligenza del mistero, vengono anche i segni presenti nella Rivelazione. 
Essi servono a condurre più a fondo la ricerca della verità e a permettere che la mente possa autonomamen-
te indagare anche all'interno del mistero. Questi segni, comunque, se da una parte danno maggior forza alla 
ragione, perché le consentono di ricercare all'interno del mistero con i suoi propri mezzi di cui è giustamente 
gelosa, dall'altra la spingono a trascendere la loro realtà di segni per raccoglierne il significato ulteriore di cui 
sono portatori. In essi, pertanto, è già presente una verità nascosta a cui la mente è rinviata e da cui non 
può prescindere senza distruggere il segno stesso che le viene proposto. 
n. 15: la verità che la Rivelazione ci fa conoscere non è il frutto maturo o il punto culminante di un pensiero 
elaborato dalla ragione. Essa, invece, si presenta con la caratteristica della gratuità, produce pensiero e 
chiede di essere accolta come espressione di amore. Questa verità rivelata è anticipo, posto nella nostra sto-
ria, di quella visione ultima e definitiva di Dio che è riservata a quanti credono in lui o lo ricercano con cuore 
sincero. Il fine ultimo dell'esistenza personale, dunque, è oggetto di studio sia della filosofia che della teolo-
gia. Ambedue, anche se con mezzi e contenuti diversi, prospettano questo «sentiero della vita» (Sal 16 [15], 
11) che, come la fede ci dice, ha il suo sbocco ultimo nella gioia piena e duratura della contemplazione del 
Dio Uno e Trino. 
n. 34: “Questa verità, che Dio ci rivela in Gesù Cristo, non è in contrasto con le verità che si raggiungono fi-
losofando. I due ordini di conoscenza conducono anzi alla verità nella sua pienezza. L'unità della verità è già 
un postulato fondamentale della ragione umana, espresso nel principio di non-contraddizione. La Rivelazione 
dà la certezza di questa unità, mostrando che il Dio creatore è anche il Dio della storia della salvezza. Lo 
stesso e identico Dio, che fonda e garantisce l'intelligibilità e la ragionevolezza dell'ordine naturale delle cose 
su cui gli scienziati si appoggiano fiduciosi, è il medesimo che si rivela Padre di nostro Signore Gesù Cristo”. 
Dunque, quando la ragione smentisce la fede non è una vera ragione, ma è un abuso della filosofia. Tom-
maso dice " È un abuso della filosofia per mancanza di ragione". Allora, qui il perno è la fede. 
 
Non ci può essere opposizione tra ragione e fede, dice Tommaso, ed è la linea scelta anche da Giovanni Pao-
lo II. Il motivo è che entrambe le cose provengono da Dio. La ragione proviene da Dio, le verità di ragione 
provengono da Dio, e il kerigma, cioè la rivelazione, proviene da Dio. Quindi due verità che hanno la stessa 
fonte non possono essere in contraddizione tra di loro. Non solo non esiste contraddizione. Ma la fede pro-
duce pensiero e chiede di essere accolta come espressione di amore; in altri termini la fede è in grado di a-
prire nuovi orizzonti non solo teoretici, ma anche di senso e per questo è in grado di far nascere l’amore. In 
qualche modo la fede viene ad essere risposta all’uomo integrale. Risposta che il pensiero da solo, proprio 
per la sua teoreticità, non è in grado di raggiungere. Tra l’altro la fede potrebbe aiutare il pensiero anche per 
un altro aspetto: la fede ci dice come la visione completa la avremo solo alla fine. Quindi ogni nostra affer-
mazione sarà sempre e solo parziale. Sarà proprio questa coscienza ad aiutare la ragione ad evitare il perico-
lo di assolutizzarsi in maniera indebita. Manterrà la ragione sempre nella propria condizione creaturale, ma 
insieme la solleciterà a cercare una sempre maggiore comprensione della realtà. 
 
Resta, però, un problema abbastanza decisivo evidenziato da Severino. Questa tesi dell'armonia di ragione e 
fede è una affermazione della ragione o della fede? 
Se l’affermazione dell’armonia è un atteggiamento di fede, allora non si può escludere che, da un momento 
all'altro, possa emergere una qualche incongruenza e incompatibilità tra ragione e fede. Perché la fede non è 
un'evidenza, non è dimostrata e non è razionalmente fondata; se lo fosse non sarebbe più fede. 
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Se invece la tesi dell'armonia di ragione e fede è una verità di ragione, allora la fede perde quel carattere 
soprannaturale che essa intende avere, e cioè il messaggio di Cristo diventa filosofia. Se la tesi dell'armonia 
di ragione e fede, è una verità di ragione, allora il cristianesimo si tramuta nella superfilosofia, nella super-
razionalità, smentendo quell'intenzione di soprannaturalità della quale parlavamo prima. 
 
Un altro problema, o, meglio, rischio in cui si incorre, sempre se restiamo nell’ambito della conciliazione fede 
e ragione: la ragione è limitata e ha bisogno dell’integrazione della fede proprio per superare i suoi limiti. 
Questi limiti potrebbero essere posti dalla fede, che dice alla ragione: tu sei libera, però non puoi andare 
contro di me. Allora succede proprio che una ragione che è libera, ma che non può oltrepassare i limiti stabi-
liti dalla fede, non è una ragione libera. Quindi alla fine ciò che decide è la fede. 
 
Altro problema è il rapporto fede e ragione in relazione a Dio. Almeno per un certo periodo della filosofia de-
terminante era il problema Dio come problema decisivo, problema di senso, di giustificazione della realtà, 
della vita. 
A questo Dio sembrava si potesse arrivare con la ragione; non solo, ma si arrivava a un vero e proprio misti-
cismo della ragione (se i termini non fossero contraddittori). E l’esempio classico è quello di Spinoza: in Spi-
noza proprio quella ragione geometrica, che sembrava mettere del tutto tra parentesi un discorso su Dio, di-
venta via d’accesso e di immedesimazione con Dio trasformandosi progressivamente in amor dei intellectua-
lis. Ed è il caso, non tanto unico (basti pensare al platonismo e al neoplatonismo, soprattutto), in cui la ra-
gione si riversa nell’amore. Spinoza dice che l'uomo può arrivare alla mente divina e può arrivare a confon-
dere la propria mente con quella di Dio, completamente, non attraverso un processo di fede, ma attraverso 
un processo di ragione. 
Solo che questa capacità che la ragione avrebbe di rendere trasparente l'ordine delle cose, non solo, ma la 
capacità che la ragione avrebbe di rendersi trasparente Dio (visto che Dio non è altro che l'ordine immutabile 
delle cose) secondo Spinoza e secondo una lunga tradizione è, per così dire, il rovesciamento speculare di 
un'altra idea, che troviamo in un'altra tradizione, nella tradizione mistica. I mistici dicono la stessa cosa dal 
punto di vista della non ragione, dal punto di vista di quell'abbandono, di quella identificazione con Dio, che 
è possibile solo se l'uomo allontana da sé qualsiasi presunzione razionalistica e con una sorta di abbandono 
del cuore si unisce a Dio. 
Da una parte e dall'altra viene detto che l'uomo può unirsi a Dio, perché è, già da sempre, identico a Dio. La 
sua anima in fondo non è altro che una scintilla divina. Sono pensieri profondi, pensieri che sanno coinvolge-
re la persona nella sua totalità, sia nella ragione sia nella affettività. Pensieri che toccano la concretezza della 
persona. 
Possono sembrare, a noi uomini moderni che abbiamo forte il senso del limite, del limite non soltanto della 
nostra vita, ma anche del nostro pensiero, del nostro ragionamento, delle nostre capacità, pensieri se non 
folli, certo lontani, praticamente impensabili. 
Ora non si tratta di lasciar perdere la prospettiva indicata dai neoplatonici o dai mistici, perchè prospettiva di 
uomini, percorsa e vissuta da uomini che si sono anche impegnati nella via del pensiero, nella ricerca della 
verità. 
Solo che questa prospettiva va conservata e va pensata proprio da noi in quanto moderni, contemporanei. 
Siamo moderni ed effettivamente è solo la differenza, è solo l'infinita distanza quella che davvero riesce a 
rendere conto di un possibile pensiero che pensa le cose divine, le cose ultime. È soltanto da questa consa-
pevolezza che si deve partire perchè è la nostra esperienza. E si può partire perché l’esperienza della finitez-
za, della distanza non necessariamente decade a esperienza dell’inconsistenza e dell’insignificanza. Proprio 
dalla finitezza potrebbe venire uno spiraglio per l’ulteriorità (ed è quello che a volte sperimentiamo 
nell’incontro con la persona amata, nell’incontro con la bellezza). Si tratta, allora, di non abbandonare le co-
se ultime, non abbandonare le grandi domande, le grandi questioni, quelle che riguardano le cose "che 
stanno in alto", come indica Platone nell’affresco della Sistina. Non abbandonare tutto ciò, come parte della 
filosofia contemporanea ha fatto. Ma tentare di pensare le cose ultime, proprio a partire dall'esperienza, che 
è esperienza, propriamente moderna, della finitezza, del limite e, se vogliamo, anche di tutte quelle procedu-
re di pensiero, che hanno il loro fondamento nella ragione e che ci invitano a diffidare di quella che è una 
presunzione, la presunzione di possedere l'assoluto, di essere tutt'uno con l'assoluto. 
 

Figli 
 
Il problema del rapporto fede ragione non nasce con noi e di sicuro non sarà nemmeno risolto da noi. 
Nell’affrontarlo noi siamo depositari di una tradizione che ci accompagna e ci condiziona. Una tradizione che 
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è diventata cultura dominante e proprio per questo non possiamo fingere che non esista. In questo senso 
siamo figli della polemica illuminista e della polemica nietzscheana. 

− Della polemica illuministica 
Tutta centrata contro una religione interpretata come fatta di sole superstizioni. La ragione diventa 
l’unico criterio della vita umana; e tutto quello che non è riducibile a ragione è solo espressione di igno-
ranza e di superstizione. Ci troviamo così, con l’illuminismo, di fronte alla tipica ibris della ragione che 
pretende di ridurre alle sue categorie tutta la realtà e l’esistenza umana e, quindi, pretende anche di im-
porsi alla fede; di qui il tentativo di ridurre il contenuto della fede a semplici categorie razionali (la reli-
gione nei limiti della semplice ragione, come il titolo di un’opera di Kant) dando al racconto della fede 
l’andamento di una necessità. In questo, purtroppo, sta tutta l’arroganza della ragione illuministica. An-
che se questa arroganza non è presente negli illuministi più avveduti; lo stesso Kant di fronte al proble-
ma del male radicale non riduce tutto a semplice categoria razionale. Del resto conoscendo bene i limiti 
della ragione Kant aveva già affermato la necessità di una fede ragionevole nella Critica della ragion pra-
tica. Ancora al Medioevo risaliva l’immagine della filosofia, o meglio della philosophia, come dell'ancella 
della teologia. Però, dice Kant in un passo del Conflitto delle facoltà: "Sì, ma è un'ancella che non segue 
la signora reggendo lo strascico, ma la precede reggendo il lume". 
Però l’Illuminismo è stato anche questa arroganza, questa pretesa di incondizionatezza da parte della 
ragione; ed è proprio sotto questo aspetto che l’Illuminismo si è maggiormente diffuso e resta vivo an-
che oggi. L’Illuminismo non è mai defunto, non è mai tramontato. Anche se contiene in sé una contrad-
dizione che dovrebbe portarlo a scomparire (segno che non sono proprio le contraddizioni a determinare 
la validità o meno di un discorso, di un comportamento): l’illuminismo nasce dall’esperienza del limite, 
quindi anche del limite della ragione; solo che, dopo, questa ragione viene assolutizzata negando proprio 
la propria origine e la propria struttura. 

 
− Figli della polemica feuerbachiana? 
Feuerbach ritiene che la religione non sia altro che costruzione umana, proiezione dell’essenza dell’uomo 
che, in questa proiezione, trova almeno parziale consolazione alle sue frustrazioni.  
Non credo questa posizione sia estremamente significativa. Sia perché in parte riducibile alla polemica il-
luministica [Feuerbach intende essere il capovolgimento di Hegel. Di fatto riprende da Hegel la figura 
della alienazione e della coscienza infelice; e, ancor più, prende da Hegel la pretesa, e in questo senso è 
perfettamente in linea con il programma illuministico, di ridurre la religione a filosofia]; sia perché, anche 
grazie a Feuerbach stesso, siamo resi molto più attenti alla possibilità delle nostre proiezioni; quindi gra-
zie a Feuerbach riusciamo ad essere molto più critici nei confronti della nostra stessa fede. Sia anche 
perché, e forse soprattutto, nella nostra società il processo di proiezione dei nostri desideri, delle nostre 
aspettative, si indirizza non tanto alla religione e a Dio, quanto ad altre realtà ben più concrete e tangibi-
li. 

− Della polemica nietzscheana 
Con Nietzsche si arriva a una radicale critica a tutte le metafisiche: sono tutte teorie disoneste, perché 
esprimono solo passioni e interessi. È inutile, quindi, sperare in una ragione che sia in grado di determi-
nare le strutture della vita e della realtà; solo una ragione malata come quella di Socrate potrebbe avere 
queste pretese. Solo una ragione incapace di affrontare la realtà in tutta la sua drammaticità potrebbe 
avere questa illusione di determinare strutture permanenti e definitive. Non esiste niente di stabile e di 
definitivo. Quindi si tratta di assumere sempre e solo delle prospettive, nella consapevolezza che sono 
semplici prospettive che valgono per noi, che possono essere più o meno utili alla vita. 
Del resto anche l’io, il cardine su cui si è fondata tutta la modernità, è solo una semplice invenzione no-
stra. L’io è solo un palcoscenico delle passioni che variano costantemente. Oppure l’io è semplice espres-
sione della passione al momento dominante: “un gregge e un pastore”. 
Non esistendo nessuna struttura permanente, non essendoci nessun io, adesso è possibile mettere in at-
to un pensiero che si caratterizza per la costante scepsi. La scepsi diventa, allora, il valore fondamentale: 
non volere una dimora definitiva. Il pensiero, quindi, va vissuto come continuo esperimento, continua 
novità per liberarsi dalle prigioni delle nostre interpretazioni; “vivere pericolosamente” essere noi i nostri 
esperimenti. Proprio perché noi siamo i nostri esperimenti non possiamo accettare di venire condizionati 
da qualcosa che si pretende stabile e definitivo; per questo si tratta di dare la disdetta anche alla morale. 
Del resto la morale non è altro che segno della incapacità di vivere; proprio perché non siamo in grado 
di dare cattivi esempi ci sentiamo in dovere di dare buoni consigli. 
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Il massimo garante di tutte le strutture permanenti e definitive (sia di tipo ontologico, sia di tipo morale), 
di quelle strutture che ci impediscono di avere contatto diretto con la vita è Dio. Per questo Dio è la con-
cretizzazione dell’antimondo; per questo, anche, l’ateismo non si tratta di dimostrarlo, è immediatamente 
reso evidente dalla vita malata che cerca sempre una qualche consolazione per sopportare la propria 
contraddittorietà. Per questo Dio è la più antica bugia. 
Tolto Dio, viene tolta qualunque struttura permanente, svanisce ogni valore. Si tratta semplicemente di 
dire un sì incondizionato e immediato alla vita in tutte le sue espressioni, positive o negative che siano, 
anche perché tutto il male possibile non è una contestazione al fatto che ci siano anche degli aspetti e-
stremamente positivi nella vita. 
Non esiste spazio per nessuna ragione e per nessuna fede. Per questo non esiste il problema del loro 
rapporto. Viviamo nella immediatezza di un vitalismo che si autogiustifica come unica condizione di salu-
te. 
Morto Dio tutto danza sui piedi del caso. Morto Dio siamo nel nichilismo. Ed è proprio questo nichilismo 
che caratterizza la nostra società e, anche se spesso inconsapevolmente, la nostra cultura. 
Vivere questo addio al sostegno della tradizione, del passato e dei suoi valori, questo tremendo addio ai 
valori del passato, senza che ancora ci si sia attaccati a una nuova presa; vivere questo momento signi-
fica vivere lo sbando che da tutti è percepito e che tutti condiziona. 

Ma, forse, oggi non si può parlare nemmeno di sbando. E, forse, non si può nemmeno parlare di un even-
tuale rapporto fede ragione. E questo perché siamo al livello della gente della piazza del mercato nella Gaia 
scienza. Una cosa è il nichilismo tragico di Nietzsche, un nichilismo che, per quanto coincidente con un vitali-
smo irrazionalistico, resta sempre un nichilismo consapevole, un nichilismo frutto di riflessione. Un’altra cosa 
è il nichilismo che viviamo, di fatto, a livello di cultura di massa in cui la quantità prevale su ogni tipo di qua-
lità. Un nichilismo dato per ovvio, per naturale; oppure vissuto concretamente in questo modo. A questo 
punto il problema del rapporto ragione fede è assolutamente irrilevante, sia perché la fede è irrilevante, insi-
gnificante, superata, sia perché la ragione non ha più nessuna oggettività e si confonde con le ragioni, che 
sono poi i sentimenti o, peggio, le passioni, dei singoli. 
 
A questo punto il problema diventa la salvaguardia di una ragione che sia effettivamente logos, parola, dia-
logo motivato, che tutti a parole riteniamo fondamentale ma che confondiamo troppo spesso con le nostre 
ragioni. Quindi si tratta di un lavoro di salvaguardia di quella che tutti riteniamo essere la nostra dignità e la 
nostra peculiarità; accettando che la ragione non sia solo quella scientifica, ma cercando, comunque quella 
ragione che potrebbe essere l’unica via di comunicazione, di confronto che ci è resa possibile. 
Non possiamo affrontare il problema del rapporto fede ragione se prima non ci impegniamo nella salvaguar-
dia e nella difesa della ragione anche perché la fede è fatto umano e non possiamo salvare un fatto umano 
se non cerchiamo di salvaguardare tutto l’uomo, quindi anche la ragione. Altrimenti cadremmo inevitabil-
mente nel fideismo; ma il fideismo non è nient’altro che la versione religiosa del vitalismo. A questo punto 
non avremmo più nessuna possibilità di confronto, ma solo la possibilità dello scontro in cui il vincitore è de-
terminato dalle forze in campo. 
Un rapporto per essere significativo implica la dignità dei termini del rapporto. Per questo dobbiamo salva-
guardare la ragione che nel dialogo, nel confronto libero delle ragioni, ha la sua struttura e la sua determina-
tezza; come dobbiamo salvaguardare la dimensione della fede. Una fede che struttura, ad ogni livello la no-
stra esistenza (dalla fede nella ragione, alla fede nelle parole dette da altri, alla fede nelle norme e nel ri-
spetto per esse); per questo non è possibile un’esistenza priva di fede. Una fede, però, che sta anche ad in-
dicare un rapporto con qualcosa di non riducibile alla nostra dimensione; una fede che potrebbe indicare la 
relazione con una realtà, una persona che chiamiamo Dio, o Signore o… 
 
E non possiamo prendere alla leggera nemmeno questa fede; e questo per rispetto proprio dell’uomo. Per-
chè se è vero che questa fede non caratterizza tutti gli uomini (soprattutto oggi), è anche vero che fa parte 
concreta dell’esistenza di parecchi uomini. In questo senso la fede fa parte dell’uomo e dobbiamo cercare di 
comprenderne le prospettive, le problematiche; dovremmo cercare di comprendere cosa l’esperienza concre-
ta, storica, di questi uomini possa insegnarci riguardo all’uomo. 
«Sia la ragione che la fede si sono impoverite e sono divenute deboli l’una di fronte all’altra. La ragione, pri-
vata dell’apporto della Rivelazione, ha percorso sentieri laterali che rischiano di farle perdere di vista la sua 
meta finale. La fede, privata della ragione, ha sottolineato il sentimento e l’esperienza, correndo il rischio di 
non essere più una proposta universale. È illusorio pensare che la fede, dinanzi a una ragione debole, abbia 
maggiore incisività; essa, al contrario, cade nel grave pericolo di essere ridotta a mito o superstizione. Alla 
stessa stregua, una ragione che non abbia innanzi una fede adulta non è provocata a puntare lo sguardo 
sulla novità e radicalità dell’essere»; «[...] l'attuale rapporto tra fede e ragione richieda un attento sforzo di 
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discernimento, perché sia la ragione che la fede si sono impoverite e sono divenute deboli l'una di fronte al-
l'altra»81. 
«[...] la fede della Chiesa si è sempre attenuta alla convinzione che tra Dio e noi, tra il suo eterno Spirito 
creatore e la nostra ragione creata esista una vera analogia in cui – come dice il Concilio Lateranense IV nel 
1215 – certo le dissomiglianze sono infinitamente più grandi delle somiglianze, non tuttavia fino al punto da 
abolire l’analogia e il suo linguaggio. Dio non diventa più divino per il fatto che lo spingiamo lontano da noi 
in un volontarismo puro e impenetrabile, ma il Dio veramente divino è quel Dio che si è mostrato come logos 
e come logos ha agito e agisce pieno di amore in nostro favore. Certo, l’amore, come dice Paolo, sorpassa la 
conoscenza ed è per questo capace di percepire più del semplice pensiero (cfr. Ef. 3, 19), tuttavia esso ri-
mane l’amore del Dio-Logos, per cui il culto cristiano è, come dice ancora Paolo, loghikè latreía – un culto 
che concorda con il Verbo eterno e con la nostra ragione (cfr. Rm 12, 1)»82. 
Allora possiamo essere d’accordo con l’illuminismo nel fatto che la religione sia superstizione; però non pos-
siamo nasconderci come non per tutti sia tale, come ci siano persone che cercano, per quanto problemati-
camente, di portare delle ragioni alla loro fede. 
Possiamo essere d’accordo con Kant che la ragione non arriva a Dio, però non possiamo non essere 
d’accordo con Kant anche quando in modo ragionevole (anche se si può non essere d’accordo) afferma la 
necessità di Dio se non altro per ragioni morali e per ragioni estetiche che poi sono ragioni di senso. 
Possiamo essere d’accordo con Nietzsche, quando afferma che Dio è la menzogna più antica, quando affer-
ma che in Dio si concretizza l’antimondo; però potremmo anche non essere d’accordo quando la fede diven-
ta impegno a rendere la vita, questa vita, vivibile per tutti, con nessun altro obiettivo che questo. Possiamo 
essere d’accordo con Nietzsche, quando afferma il valore di Gesù, potremmo, almeno, discutere con Nie-
tzsche sul tradimento del vangelo da parte di Paolo e della Chiesa. Potremmo essere d’accordo con Nie-
tzsche, quando afferma che un certo cristianesimo è stato ed è il tradimento dell’uomo, il suo denaturamen-
to, però potremmo discutere con Nietzsche sulla riduzione tout court del cristianesimo a questo. 
 
C’è anche un empirismo della fede 
Se la filosofia, se la ragione deve in qualche modo rendere conto e cercare di comprendere l’esperienza, tut-
ta l’esperienza, non può prescindere pregiudizialmente dalla fede riducendola a superstizione o a malattia. 
L’illuminismo e la sua pretesa potrebbero essere contraddetti dall’esperienza concreta della fede di molti; 
magari fede non matura. Però molti credono, investono sulla fede la vita e non è possibile non vedere que-
sto, non prenderlo in seria attenzione, seria, anche se critica. 
E qui il limite di tutte le interpretazioni funzionalistiche della religione che riducono la religione a elemento 
della società. Interpretazioni sociologiche, positiviste che non possono non entrare in contraddizione per il 
semplice motivo che ritengono la loro visione del mondo come realista e riducono la visione degli altri a illu-
sione; solo la loro riflette la realtà, mentre quella degli altri non sa rapportarsi alla stessa realtà. E, di fatto, 
introducono a una nuova ontologia, a una nuova metafisica (in nome di un sapere scientifico) in cui il nuovo 
assoluto è la società stessa e tutto il resto, compresi gli uomini e le istituzioni, devono rapportarsi a questo 
assoluto per poter esistere e per poter avere un minimo di senso. Del resto, anche fosse reale la visione fun-
zionalistica, qualunque cosa, per poter avere una funzione, deve essere prima qualcosa. È solo ciò che è in 
se stessa che le permette di svolgere una determinata funzione. Di conseguenza bisognerebbe prima di tutto 
operare uno strappo con la visione funzionalista e interpretare la religione per quello che effettivamente è. 
Per questo, il limite di tali interpretazioni è che non sanno determinare il che cos’è della religione e, non de-
terminandolo, pretendono, tuttavia, di conoscerne la funzione.   
Ora ridurre la religione a fatto puramente funzionale significa semplicemente privare di ogni significato il fat-
to della religione, con la pretesa di dire cosa sia effettivamente la religione stessa. La religione è una visione 
del mondo. L’interpretazione sociologica è una visione del mondo. Ci troviamo di fronte a due fatti. Non pos-
siamo pregiudizialmente sostenere che un fatto è vero e l’altro è falso. Con la riduzione funzionalistica della 
religione viene derealizzata una visione del mondo e questo provoca una ‘perdita del mondo’ che riguarda 
più di qualcuno da vicino. “Sono infatti tutti gli uomini, globalmente, a trovarsi spossessati del proprio discor-
so sul mondo e su se stessi, ovvero di ciò attraverso cui possono far presa sulla realtà”83. 
Per superare la visione funzionalista si deve cercare il che cos’è, cercare la definizione della religione. Per 
trovare la definizione bisogna operare una netta distinzione (la definizione è ciò che per natura distingue); si 
tratta, quindi, di chiarire e approfondire le distinzioni. Definire, allora, è distinguere, dove la distinzione non è 
opera nostra; “consiste nel rapportarsi a una certa differenziazione preventiva della realtà data, nel persegui-

                                                
81 GIOVANNI PAOLO II, Fides et ratio, n. 48. 
82 BENEDETTO XVI, Discorso di Regensburg, 12 settembre 2006. 
83 DEWITTE J., Credere a ciò in cui si crede. Riflessioni su religione e scienze sociali, in AA. VV., Che cos’è il religioso? Religione e politi-
ca, Bollati Boringhieri 2006, 35. 
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re e precisare una strutturazione distintiva che è già all’opera nella realtà preconcettuale. […] Quel che una 
cosa è non è un semplice risultato di una definizione intesa come ritaglio arbitrario in un reale supposto privo 
di forma. Bisogna ammettere che esista già una certa strutturazione della realtà anteriore agli atti di defini-
zione e che questi ultimi hanno la vocazione di portare al linguaggio, e non di creare o «costruire» di sana 
pianta. In altre parole … bisogna ammettere che l’atto cognitivo o linguistico di distinzione… sia preceduto 
da una certa distinzione o differenziazione nel reale – anche se solo «vagamente avvertita» – e articolata 
nella lingua corrente” 84. 
 
Il Dio di Abramo di Isacco e di Giacobbe, non dei filosofi, ci ricorda giustamente Pascal. Al di là della provo-
cazione che viene da questa affermazione sta una verità che, chiunque abbia conosciuto per via d’esperienza 
la fede, può solo confermare: prima ancora che lo sforzo della ragione, prima ancora che il confronto serrato 
con la filosofia, prima di tutto sta la consapevolezza del credente; credente che è solo colui che ha provato. 
E’ colui che ha provato che può sapere e può credere. In questo sta la consapevolezza che la fede è, prima 
di tutto, una esperienza. Fede è un fatto di esperienza. E’ tutto questo che non è riducibile a categoria, non 
è riducibile al puro pensiero; è questo che brucia in qualche modo la riflessione o, se non la brucia, la mette 
in seria discussione. È questo che fa sì che il cristianesimo sia una sorta di credo ut intelligam; però, il cre-
dente, colui che ha fatto esperienza, non può non riflettere proprio sulla sua esperienza per renderla una e-
sperienza sempre più motivata, sempre più critica, sempre più credibile e significativa ai suoi stessi occhi. 
Ed è su questa esperienza critica, riflessa, motivata, che anche il non credente non può non interrogarsi; 
magari con un atteggiamento ancora più radicalmente critico, se possibile, ma non pregiudizialmente negati-
vo. Non può non interrogarsi se non altro perché la riflessione non può mettere in partenza tra parentesi 
niente di quello che è esperienza umana; come del resto niente di ciò che è esperienza umana, quindi anche 
la negazione della fede, può essere indifferente alla fede stessa e alla sua pretesa di dare un senso significa-
tivo per tutta l’esistenza. 
Su questo atteggiamento di apertura interessata e critica, forse, è possibile trovare un terreno di incontro tra 
ragione e fede; un terreno che forse si caratterizza più per il metodo che per i contenuti. È poco? Forse sì; 
ma in un’epoca in cui la ragione dialogica, che vive sempre e solo nel confronto critico, e la fede sono en-
trambe eluse come problemi, potrebbe non essere poco anche perché proprio questo porterebbe, se non al-
tro, a salvaguardare la dignità di esperienze umane fino a ieri non messe in discussione e tanto meno messe 
metodicamente tra parentesi. 
 

                                                
84 Id. 36 – 37; cfr. KOLAKOWSKI L., Se non esiste Dio, il Mulino 1997, 12 – 13. 
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VIVERE SEMPRE E SOLO NELL’INQUIETUDINE 
 
Si potrebbe, innanzitutto, sulla linea di Scheler, affermare l’autonomia tra fede e ragione85. L’autonomia è 
determinata dal fatto che la filosofia nasce dal bisogno di comprensione, nasce dalla meraviglia, mentre la 
religione nasce dal bisogno di salvezza; quindi mentre la metafisica comporta un atteggiamento attivo, la re-
ligione implica prevalentemente un atteggiamento passivo, di accoglienza. È vero che l’oggetto della metafi-
sica e della religione sono realmente identici ma non intenzionalmente: il Dio della religione è il Dio della sal-
vezza, un Dio personale, mentre il Dio della metafisica è il principio ultimo della spiegazione. Diverso è, pure,  
il grado di certezza tra le due: per la metafisica i principi ultimi (l’esistenza di un Ens a se, la dipendenza del 
mondo da questo Ens) sono incontrovertibili, mentre per quel che riguarda le determinazioni ha solo un ca-
rattere problematico, non c’è posto per la probabilità nella fede. 
Sono autonome. Però è sempre e solo lo stesso uomo che può essere filosofo, metafisico e religioso. E que-
sto senza cadere in un regime di doppia verità o di contraddizione. Quindi dovrebbe esserci un qualche rap-
porto. 
 
Si potrebbe, citando un verso di Celan, affermare che caratteristica essenziale, necessità, quindi, per la filo-
sofia è di Non dividere il sì dal no86. 
Non dividere il sì dal no non solo per indicare il rapporto tra ciò che la filosofia è e ciò che filosofia non è, tra 
la letteratura e la filosofia, indicando come tema fondamentale della filosofia l’altro dalla filosofia. Questo 
perchè la filosofia si nutre di altro. Questo è ancora più importante oggi; perché è proprio oggi che la ragio-
ne filosofica (non solo la ragione e basta) è in crisi, si dimostra incapace di cogliere in modo esaustivo la 
complessità della realtà in genere e dell’esistenza umana in specie. Tramontati i sogni della ragione illumini-
stica, anche di quella kantiana, tramontati tragicamente i sogni della ragione dialettica, tramontati i sogni 
della ragione metafisica, sembrerebbe che alla ragione filosofica non resti altro che una attenzione ermeneu-
tica al dato, all’apparire. Sembra che la ragione debba rinunciare a poter dire qualcosa di significativo a livel-
lo generale, universale.  
Potrebbe essere che questa crisi sia dovuta alla indebita assolutizzazione della ragione stessa; una sua asso-
lutizzazione non potrebbe non portare alla sua crisi proprio perché ci troviamo sempre e comunque di fronte 
a una ragione finita e limitata. La coscienza di questo limite dovrebbe spingere la ragione a mettersi in ascol-
to serio di dimensioni della cultura, della visione del mondo umana, che non sono riducibili alla semplice ra-
gione. È un discorso che potrebbe essere significativo, che potrebbe interpellare e dire qualcosa alla filosofia, 
quello che fa la poesia, oppure quello che, in genere, fa l’opera d’arte; e giustamente l’opera d’arte è una 
apertura sul mondo, una sua visione complessiva come vorrebbe essere complessiva la visione della filosofia. 
E a questo ci hanno reso giustamente attenti non solo Heidegger, ma anche Gadamer, Guardini e tanti altri 
filosofi. 
 
Ma il non dividere il sì dal no vuole pure indicare che oggi anche il problema del rapporto tra fede e filosofia, 
fede e ragione, dovrebbe porsi in modo radicalmente diverso. Non dividere il sì dal no significa che il sistema 
non è oggi proponibile proprio perché la ragione è dialogo e il dialogo è apertura all’alterità che sempre si 
presenta in  modo da spiazzarci; una alterità che, se vogliamo davvero rispettare, non può essere mai inglo-
bata in nessun sistema (e qui potrebbe essere importante la lezione di Kierkegaard e dell’impossibilità di ri-
durre a pensiero l’esistenza proprio perché il pensiero è semplice possibilità mentre l’esistenza è realtà; op-
pure la lezione di Lévinas, del volto, del volto che si presenta sempre nudo e sempre bisognoso, quindi sem-
pre e solo come interrogativo che trascende ogni mia ipotetica risposta preconfezionata). Questa apertura 
all’alterità significa che il mondo delle certezze definitive non c’è più, che dobbiamo imparare a vivere nelle 
inquietudini che ci vengono dall’altro. Significa che e la fede e la ragione devono rispettivamente stare in a-
scolto dell’inquietudine che viene dall’altra. È fare propria questa inquietudine che significa stare tra il sì e il 
no. Questo non significa non credere o non ragionare ma significa credere sfidando sempre l’assenza di fe-
de, significa, come dice Dostoevskij fare dell’ateismo, soprattutto quello tragico di Ivan, il penultimo passo 
prima della fede; significa ragionare ascoltando e sfidando sempre tutto quello che potrebbe avere le appa-
renze dell’antiragione. Questo, forse, è il problema di fondo per il rapporto tra fede e ragione, tra fede e filo-
sofia o, più generalmente, tra la filosofia e ciò che non è filosofia: ossia l’altro dalla filosofia. 
 

                                                
85 RICONDA G., Filosofia, fenomenologia ed ermeneutica dell’esperienza religiosa, in AA. VV., Introduzione allo studio della religione, 
UTET 1992, 55 ss. 
86 Cfr. V. VITELLO, Non dividere il sì dal no, Laterza 1996. 
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Forse dovremmo recuperare la dimensione socratica della filosofia. A partire dalla coscienza che non siamo 
noi la verità, ma siamo sempre e solo alla ricerca della verità, la nostra condizione dovrebbe essere quella di 
sapere di non sapere; la nostra convinzione dovrebbe essere quella di trovarci sempre nella condizione della 
doxa, per quanto giustificata, e non della incontrovertibile episteme. Questo, forse renderebbe anche più 
umana la filosofia stessa, e la renderebbe più vicina all’esperienza di tutti. Se noi non siamo la verità, siamo 
comunque interessati alla verità; per questo il nostro rapporto con la verità è sempre un rapporto interessa-
to, caratterizzato anche emotivamente e non freddamente, astrattamente e, forse, in modo non umano ra-
zionale (e qui, potrebbe venirci in aiuto anche la lezione di Kierkegaard). 
 
Forse dovremmo recuperare il concetto greco di verità: a-letheia, non-nascondimento, ri-velazione. E qui di 
nuovo potrebbe tornare utile la lezione di Heidegger. 
Quello che comprendiamo è molto meno di quello che non comprendiamo. Tra l’altro è proprio questo sfon-
do oscuro che ci permette di cogliere quello che vediamo; quindi quello che comprendiamo lo comprendiamo 
proprio in forza di quello che non comprendiamo. Quello che non comprendiamo è come l’orizzonte in cui 
acquista senso ciò che comprendiamo. 
Se la verità non è opera nostra ma ci troviamo sempre e solo di fronte alla rivelazione che la verità fa di se 
stessa, dobbiamo lasciare alla verità la ‘libertà’ di rivelarsi come e quando vuole. Non siamo noi la verità e la 
verità non è sottoposta alle nostre categorie, anche se potrebbe adeguarsi liberamente alle nostre categorie. 
Per questo le manifestazioni della verità possono sempre sorprenderci. Ma qui, allora, sarebbe il recupero 
della vera filosofia che nasce proprio dallo stupore e dalla sorpresa. Stupore e sorpresa possibili solo in un 
clima di libertà. 
 
Si tratta, anche, di recuperare l’inquietudine della fede.  
La fede è inquietudine perché la fede è relazione e tutte le nostre relazioni sono soggette a divenire proprio 
perché è la nostra persona sempre soggetta a divenire. Il problema è reso ancora più complesso dal fatto 
che la relazione, il rapporto dell’uomo è con ciò, o con chi è altro dall’uomo, un altro mai posseduto e che, 
quindi, ci obbliga a sempre nuove relazioni; e non è detto che noi siamo sempre disponibili a questo, o sia-
mo anche capaci di questa costante novità. 
La fede è inquietudine perché è il legame con ciò che è altro. E ciò che è altro dall’uomo è ciò che inquieta. 
La fede, allora, ci obbliga al rischio, ci obbliga al continuo esperimento (quindi ad essere per certi aspetti 
proprio quello che vuole Nietzsche, il nostro continuo esperimento). Per questo il credente non ha mai una 
casa propria; non ha una sua stabilità definita, ma è sempre e solo alla ricerca dell’altro che spesso si sottrae 
e che comunque sempre lo precede. Il vero credente è sempre e solo Abramo in costante esodo dalla pro-
pria patria e in perenne cammino verso una terra che resterà sempre e solo promessa, anche quando rag-
giunta, una terra sempre dono e mai possesso. Il credente non può non essere aperto alla novità, quindi agli 
imprevisti del futuro. D’altra parte vive anche di memoria; però una memoria sempre rinnovata e che sem-
pre lo interpella con nuove domande. Quelli che non sanno accettare, accogliere come sfida gli imprevisti del 
futuro, quelli che non sanno sfidare le grandi scommesse del passato e tutto quanto la tradizione ci impone 
di pensare e ripensare continuamente, soltanto costoro possono riposare in una fede che non è fede, come 
in una ragione che non è ragione. Ma la fede proprio perché è il rapporto con l’altro è profondamente inquie-
tudine. 
 
Il rapporto tra la fede e la filosofia è quel rapporto in cui i due si devono continuamente distinguere e conti-
nuamente tenere insieme, criticarsi e accettarsi, sfidarsi e accogliersi. 
La ragione interroga la fede. La fede si espone all'interrogazione. Questa è la peculiarità della fede! Altrimen-
ti la fede si ridurrebbe a un vuoto integralismo, sarebbe una forma di autoritarismo, ossia un messaggio che, 
in modo autoritario e violento, potrebbe esserci imposto, affermando: "Le cose stanno così, perché sono 
sempre state così". La fede è esattamente il contrario di tutto questo. Il contenuto della fede è una sollecita-
zione continua. Non si può credere se non liberamente. La fede è scelta. Ma se non si può credere se non li-
beramente, allora dovremmo liberarci da quell’immagine fondamentalista della fede, che è propria della su-
perstizione, anzi, della peggiore degenerazione della religione stessa. Una fede che è incapace di problema-
tizzarsi, che è incapace di cercare razionalmente (o, meglio, ragionevolmente, comunque attraverso la ragio-
ne), i motivi della critica e della conferma o, almeno, del sostegno, è una fede che ha paura della propria in-
quietudine, una fede che rinunzia ad essere tale, una fede che cessa di essere significativa per un uomo che 
è tale proprio perché sempre aperto alla ricerca. 
Come una ragione che è incapace di affrontare l’altro, una ragione che si piega solo su sé medesima, è una 
ragione incapace di essere ragione, una ragione che rinuncia alle motivazioni profonde di se stessa. La ra-
gione deve sempre ragionare su altro, è per sua natura ricerca dell’altro, ricerca di quello che non rientra 
nelle proprie categorie, se è vero che la ragione filosofica (e, di fatto, qualunque sapere che sia veramente 
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tale) nasce dallo stupore, dalla sorpresa; e questo può venire solo dalla diversità, dall’alterità. La filosofia è 
cosa seria perché riflette sulla vita, e la vita è cosa seria perché si rimette alla riflessione, alla riflessione del 
pensiero, ed entrambe sono cose serie perché sono in rapporto con l’altro. La ragione quando si apre 
all’altro, quando si apre a qualcosa che non è riducibile al suo modo di procedere, alle sue argomentazioni, 
quando la ragione esce dal rischio d’essere un soliloquio inutile, si trova necessariamente implicata come un 
legame con altri, non riducibili alle sue categorie, eccedenti i suoi schemi (del resto la ragione stessa do-
vrebbe tentare sempre di eccedere i propri procedimenti se è vero quello che dice Eraclito che il logos ama 
nascondersi); e questa apertura all’altro significa anche subito affrontare il problema della fede. Allora forse 
torna costantemente di attualità l’affermazione di Pascal: "L’ultimo passo della ragione è riconoscere che vi è 
un’infinità di cose che la superano". 
La ragione deve costantemente tendere al suo estremo, alla radicale razionalizzazione del tutto; sia per poter 
comprendere la realtà, la vita, gli incontri, sia anche per poter essere in relazione con altri, visto che la rela-
zione fondamentale è proprio quella del logos (anche se non è l’unica e, forse, nemmeno la più decisiva; pe-
rò la relazione deve sempre passare attraverso la fatica della parola). Però, è proprio questa ragione, che 
giunge all’estremo di se stessa, che è portata da sé innanzitutto a riconoscere che non può dimostrare tutto. 
E qui potrebbe essere utile l’insegnamento di Pascal come quello di Fichte, come, di fatto, la pratica di ogni 
filosofia. E la ragione non può dimostrare tutto perché deve presupporre, se non altro, la necessità o l’utilità 
della dimostrazione; perché deve presupporre i principi da cui parte la dimostrazione stessa, e non sono solo 
principi procedurali ma anche, sempre, di contenuto.  Una ragione che non si autofonda deve riconoscere in 
se stessa la presenza dell’altro (non come accidente ma come suo stesso fondamento) e quindi non può non 
aprirsi all’altro da se stessa. In questa relazione ad altro riconosce anche la propria finitezza; questa ragione 
deve riconoscere la sua finitezza non solo in relazione a se stessa ma anche in relazione all’altro. E qui la ne-
cessità dell’apertura e del confronto con la fede. 
 

Dialogo religione-ragione 
 
Se è l’inquietudine a caratterizzare sia la fede sia la ragione sarà tanto più inquietante il loro rapporto. 
La fede destabilizza la ragione proprio perché fa comprendere come alla base della ragione stia un atto di 
fede non dimostrabile. Destabilizza anche perché la fede apre ad orizzonti di senso che non sono riducibili al-
la ragione e, quindi, di nuovo, mostra la relatività della ragione stessa. Destabilizza perché la fede si dimo-
stra in grado di determinare l’azione, mentre la ragione da sola non sembra essere in grado di attuare que-
sto per quanto le sue dimostrazioni possano essere stringenti. 
Però anche la ragione destabilizza costantemente la fede. La ragione, che si apra al dialogo con la fede pro-
prio a partire dal riconoscimento del suo limite, porta necessariamente il suo atteggiamento critico all’interno 
della fede stessa. Quindi, la ragione necessariamente deve anche riconoscere che quella fede con le sue cre-
denze, i suoi dettami, i suoi dogmi, le sue proposizioni di verità, è solo una parvenza della vera fede. La vera 
fede implica un legame più radicale che supera la stessa parola. Questo sia perché, essendo un legame che 
coinvolge la nostra esistenza, dovremmo almeno conoscerla la nostra esistenza per comprenderne il signifi-
cato; ma troppo spesso diventiamo e siamo mistero a noi stessi. Sia perché il rapporto è con il Dio che si ri-
vela sì, ma anche si nasconde; siamo in rapporto con un Dio sempre misterioso che possiamo vedere solo di 
spalle. E tutti i nostri tentativi di comprensione sono solo dei travisamenti, per quanto inevitabili e non colpe-
voli. Dovremmo, allora, concludere che siamo uomini di fede solo se riconosciamo che tutte le nostre pre-
ghiere, le nostre più alte preghiere, le nostre più sicure affermazioni sono tutte blasfeme nei confronti di Dio 
mistero. Siamo credenti solo se sperimentiamo il fallimento della ragione e della parola in rapporto 
all’esperienza di fede. Se riconosciamo questa nostra profonda e intrascendibile lontananza da Dio, se noi ri-
conosciamo che non è vero che Dio è parola perché Dio è sempre al di là della parola, eviteremmo ogni 
dogmatismo, ogni falsa sicurezza e renderemmo la nostra fede molto più aperta al confronto anche con la 
non fede. Non solo, ma proprio perché la nostra è sempre una fede, una religione parziale, attraverso l’aiuto 
di una ragione dialogica, di una ragione davvero fedele alla parola, potremmo aprirci anche a parole di fede 
altre dalle nostre parole di fede. Potremmo, quindi, aprirci al dialogo con le altre fedi senza con questo ri-
nunciare alla nostra fede. Potremmo instaurare una comunicazione dialogica tra le varie religioni in modo 
che ciascuno riconosca la propria verità ma anche la propria limitatezza e, quindi, la parzialità della propria 
verità che potrebbe anche diventare menzogna. E questo a partire dall’esperienza che siamo tutti ignoranti 
di Dio, e in questo possiamo riconoscerci in un rapporto di fratellanza molto più profondo proprio perché non 
è un rapporto fondato sulle parole, segno concreto della nostra ignoranza, ma fondato sul sentire profondo 
della nostra povertà e, perché fondato su questo sentire, rapporto che diventa legame effettivo. 
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Se fede e ragione sono inquietudine l’una per l’altra, costituiscono ciascuna per l’altra la costante presenza 
dell’alterità. Per questo è possibile un dialogo che sia sempre ascolto dell’alterità, esposizione all’alterità. In 
questo modo, il dialogo diventa parziale negazione operata da ciascuna delle due nei propri confronti. Per 
questo, allora, sia la fede che la ragione non potranno mai essere in pace con se stesse e neppure con 
l’altra. Per questo, ancora, il giorno in cui ragione e fede fossero definitivamente conciliate, si avrebbe o un 
mondo dominato dall'integralismo religioso o un mondo dominato da un razionalismo, dove delle cose della 
fede non ne sarebbe più nulla. La conciliazione definitiva, o presunta tale, sarebbe solo la morte della fede e 
della ragione. 
Quindi ragione e fede vanno mantenute nella loro separazione; ma è proprio questa separazione che per-
mette il rapporto. E, allora, valorizzeremo la fede nella ragione e sarà proprio questa fede che farà sì che ac-
cettiamo la sfida della costante ricerca senza arrestarci a nessuna posizione di comodo. E, allora, la ragione 
sarà una costante sfida, una sfida che la ragione costantemente porterà alle proprie capacità intellettive. An-
che la ragione è un cercare, un continuare ad andare avanti e sfidare le proprie capacità. 
Accoglieremo la fede come una sfida "calcolata". Cercheremo, attraverso la ragione, di pensare alle cose del-
la fede. Le cose della fede non sono dei contenuti ai quali si possa aderire irrazionalmente, senza pensarci 
sopra, senza una scelta. La fede è scelta. Ma allora, se io devo scegliere, devo scegliere con tutto me stesso, 
ragionandoci sopra. E questo dovrebbe essere lo sforzo anche della filosofia, che per tanti aspetti ha abdica-
to a questo suo compito. 
Se c'è un elemento di sfida e di “gioco”, una specie di continuo salto in avanti nella ragione, c'è, anche, un 
elemento di razionalità nel rischio, nell'azzardo della fede; la fede è sì rischio, scommessa, come afferma Pa-
scal, ma scommessa, rischio ragionato. 
Si tratterà, allora, di valorizzare al massimo la fede e la ragione; in questa valorizzazione compiuta, in cui è 
sempre possibile ripetere l’affermazione di Paolo per cui la sapienza della ragione è follia per la fede, e vice-
versa, troviamo da un lato la fede, dall'altro la ragione, come cose separate, distinte, che danno luogo sì a 
conflitto, ma anche al suo contrario, a una possibile integrazione, collaborazione. E la fede non sarà mai ri-
dotta a qualcosa di razionale, ma avrà, comunque, una sua razionalità e viceversa la ragione, sarà compresa 
anche come azzardo, sfida, fantasia, ipotesi infondate, tutte da verificare, e così via… 
 
Il problema del rapporto ragione fede implica anche quello del rapporto della fede con la scienza. Non tanto 
perchè la ragione coincida con la scienza, quanto perché troppo spesso, oggi, la ragione viene fatta coincide-
re con la ragione scientifica. La filosofia, la ragione cerca, indaga i problemi complessivi della realtà ed è, per 
sua struttura, inevitabilmente ragione dialogica, strutturalmente aperta all’altro. 
Fede e ragione filosofica (se per ragione accettiamo che sia irriducibile alla ragione scientifica) si distinguono 
essenzialmente dalla scienza. La scienza si occupa delle cose prossime, mentre la ragione e la fede si occu-
pano delle cose ultime. La scienza si occupa, anzi si preoccupa di dirci come è fatto il mondo. La fede e la fi-
losofia, a differenza della scienza, cercano di rivelarci perché noi siamo nel mondo, quale è il senso del no-
stro esserci, e se, eventualmente, in questo mondo abbiamo una missione; e qual è, dunque, il senso della 
nostra esistenza e il senso della intera storia dell'uomo. Da questo punto di vista non si può parlare, a pro-
posito di fede e filosofia da una parte, e scienza dall’altra, né di due prospettive contrapposte, né di due pro-
spettive complementari. 
Non sono contrapposte perchè sono dimensioni diverse dell'esperienza umana e, quindi, non possono essere 
contrapposte. 
Non sono complementari perché un individuo potrebbe benissimo accontentarsi dei dati della scienza, essere 
un ottimo scienziato, non porsi le domande ultime, vivere bene e anche saggiamente, così come un’altra 
persona potrebbe porsi delle questioni ultime senza sapere nulla della scienza e dei suoi risultati. 
 
Fede e ragione filosofica, di fatto, affrontano gli stessi problemi e qui potrebbe stare la possibilità della con-
trapposizione o della complementarietà. 
Potrebbero essere contrapposte solo nella misura in cui entrambe o una delle due si assolutizzano; a questo 
punto il conflitto è inevitabile visto che l’assoluto non può che essere unico. Ma, in teoria, non dovrebbero 
assolutizzarsi proprio perché componenti di una esistenza per sua natura finita, limitata. Ogni assolutizzazio-
ne, sia della ragione filosofica, sia della fede, non sarebbe altro che il desiderio, la volontà di dominio; ma a 
questo punto saremmo comunque fuori del vero ambito sia della ragione, che è dialogo, sia della fede, che 
dovrebbe costituirsi come fiducia mentre nel dominio, nel possesso non è possibile né il dialogo né la fiducia. 
Potrebbero essere contrapposte se, affrontando gli stessi problemi, dessero delle soluzioni contrapposte. Può 
accadere che le soluzioni siano contrapposte, e la storia della filosofia potrebbe mostrarci questo; solo che la 
filosofia sa che, comunque, tutte le sue soluzioni sono sempre problematiche e, per questo, non possono es-
sere, in assoluto, negazione della fede, come del resto la fede sa, per esperienza, che le sue soluzioni sono 
credute, oggetto di fiducia, sempre da rinnovare e rivedere. 
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La fede ci parla attraverso i suoi messaggi. In questi messaggi vengono affrontati tutti i problemi radicali 
dell’esistenza. Però nella fede questi problemi non trovano soluzioni, ma vengono radicalizzati proprio nella 
loro problematicità. Il Dio che si incarna, che muore in croce non è la soluzione dei problemi ma la radicaliz-
zazione estrema di tutti i problemi possibili esistenti intorno alla vita e intorno alla morte. Qui ci troviamo di 
fronte allo scacco della ragione che è la nostra ragione; ci troviamo di fronte al nostro scacco. E in questo 
senso non possiamo dire che esista complementarietà tra fede e ragione. Ma se è il nostro scacco perché la 
ragione è nostra, questo scacco non può non riflettersi sulla stessa fede, che resta sempre sotto scacco, re-
sta sempre problematica.  
È lo scacco della ragione che diventa scacco anche della fede. Per questo la follia della fede per la ragione 
(come parla Paolo) non è nessuna garanzia per la fede stessa. Come, del resto, lo scacco della ragione non 
significa la contraddizione della ragione, la sua negazione. A parte che se la follia è in ordine alla salvezza, la 
salvezza deve essere anche per la ragione che, quindi, non potrà mai essere negata. La fede potrebbe esse-
re follia proprio perché è apertura su orizzonti impensabili a partire dalla nostra esperienza. Ma allora la follia 
è tale per la finitezza della nostra ragione che, in questo modo, potrebbe essere invitata a trascendere il 
proprio terreno per quanto strabile. È tutto l’uomo che è sottoposto al vaglio di questa follia ed è tutto 
l’uomo che deve rischiare questa follia. Ma, come dice Platone, il rischio potrebbe essere davvero bello. E 
qui, allora, ci troveremmo di fronte a un criterio (la bellezza che poi è anche bontà) che non è contro la ra-
gione ma autonomo dalla ragione e, comunque, estremamente significativo per la ragione stessa. 
Nei messaggi della fede a prevalere non sono le risposte ai problemi, ma una profonda provocazione. Il Cri-
sto morto dice che ci si può salvare dalla morte solo attraverso la morte! Ma questo è un paradosso, di nuo-
vo, non è una risposta! È un paradosso nel quale vedo qualche cosa, o dove credo di intravedere, come in 
uno specchio, qualche cosa che mi riguarda direttamente, qualche cosa di cui posso avvertire tutta la verità. 
Ma questa verità è un enigma, più che una verità esplicitabile. Ecco perché io, che mi pongo di fronte a que-
sto specchio, devo sempre, di nuovo, interrogare questa verità, la verità che dalla morte non ci si salva se 
non attraverso la morte stessa. 
Non è vero che la fede sia un "sapere" che riposa su delle certezze, su dei fondamenti stabili; che quindi 
possa parlarci, per esempio, della gratuità dell'essere al mondo, cioè del fatto che le cose sono quelle che 
sono. Si pensi a un fiore, a una rosa. Silesio ha scritto: "La rosa fiorisce senza perché. Senza perché fiorisce 
la rosa". In questo ha visto non tanto una metafora del mondo senza senso, quanto del mondo che possiede 
in sé un senso sovrabbondante, proprio perché esso è un "mondo senza perché". In che cosa consisterebbe 
questa sovrabbondanza del mondo? Nel dono di esso, nella sua gratuità, nella meraviglia e nello stupore che 
provoca in noi; ma anche nell'angoscia, nel nostro poter affermare, nel nostro riconoscere che esso è fatto 
così, ma potrebbe essere altrimenti. Ecco, tutto questo non può appartenere che alla dimensione del mistico 
e del religioso. Non sono risposte che rassicurano! Sono, al contrario, domande che generano domande. 
Per questo, se una complementarietà può esistere tra fede e ragione, questa è data solo dalla comunanza 
della problematicità. Possono essere complementari nella misura in cui si aiutano a vicenda a permanere e a 
radicalizzare il problema.  

 

Tragicità 
 
Noi siamo all’interno della differenza radicale del sì e del no. Il fatto che si presenti a noi quasi come un im-
perativo: non dividere il sì dal no, vuole significare il riconoscimento della nostra finitezza, il carattere creatu-
rale delle nostre affermazioni. Noi siamo sempre all’interno di questa indecisione; solo che questa situazione 
non è facilmente vivibile perché tutti sentiamo il bisogno di avere delle certezze, dei punti fermi cui far rife-
rimento. Questa indecisione ci fa soffrire, questa indecisione è il nostro dramma, questa indecisione è il ca-
rattere tragico della nostra esistenza e la tragedia del rapporto tra fede e ragione. In questo carattere tragi-
co, come ha dimostrato Nietzsche, è facile il rischio del filisteismo, il rischio di assolutizzare qualcosa per a-
vere un minimo di tranquillità, di sicurezza. 
È una tragedia in cui non è possibile nessuna riconciliazione; ci ritroviamo di fronte a quello che Vitiello 
chiama "Cristianesimo senza redenzione" proprio per sottolineare che non c’è mai la possibilità di un’assoluta 
certezza. Io non potrò mai dire che Dio non è morto. Che Cristo non è risorto. Non posso però neppure co-
stringere il Dio Padre all’amore, all’amore per l’umanità. Dio Padre ama l’umanità e non posso negarlo! Non 
posso però costringerlo alla necessità dell’amore: Dio è anche oltre l’amore. 
C’è la contraddizione nelle cose e questa contraddizione è fonte di sofferenza; dunque c'è una radice mali-
gna nelle cose. Ma il pensiero può pensare la contraddizione e può anche cercare di risolverla proprio perchè 
tesi e antitesi danno luogo a un superamento nel pensiero. Ma questo non è pensiero tragico, è il razionali-
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smo di Hegel. Il pensiero tragico nasce precisamente dalla esperienza della impossibilità di ogni sintesi dia-
lettica. Dove per Hegel, essendo pensiero ed essere la stessa cosa, il pensiero risolve l'essere e le sue con-
traddizioni, per il pensiero tragico il pensiero e l'essere non sono la stessa cosa. Il pensiero pensa l'essere, ci 
ragiona, cerca di avanzare delle ipotesi, indaga quello che è l'enigma, il mistero dell'essere, ma il mistero 
dell'essere, l'enigma dell'essere, restano fondamentalmente tali. Ecco perché il pensiero tragico, a differenza 
del razionalismo metafisico, a differenza di Hegel, mantiene questo suo legame con il mito, con la tradizione 
religiosa, ma non risolvendoli in sé e quindi superandoli, bensì considerandoli come la fonte stessa del suo 
interrogare. Fonte inesauribile perché misteriosa, perché enigmatica. Questo carattere di irriducibilità del mi-
stero e dell'enigma, dell'enigma dell'essere, è precisamente, segna la differenza tra pensiero tragico e razio-
nalismo metafisico. 
 

Fede e pensiero: sono dolore? 
 
Potrebbe sembrare un paradosso; ma sembra, quasi, che il pensiero vada di pari passo alla sofferenza (forse 
potrebbe essere per questo che è tanto difficile pensare). 
La filosofia nasce dallo stupore (già per Platone), oppure dalla meraviglia (Aristotele). Ora, lo stupore non è 
un fatto semplicemente teorico. Stupore è prendere coscienza di qualcosa che ci eccede e ci sorprende pro-
prio per la sua eccedenza, per la sua novità inattesa; per una novità che potrebbe essere positiva, ma non 
necessariamente. Stupore, allora, è prendere coscienza della propria limitatezza, della propria povertà di 
fronte alla realtà che non è mai riducibile alle nostre attese, non è mai vincolata ai nostri schemi e alle nostre 
interpretazioni; una realtà che si mostra potente e fragile assieme, libera e necessitata allo stesso tempo, 
ordinata ma troppe volte anche caotica. 
Stupore anche di fronte alla propria esistenza: perché esistiamo? 
La filosofia è la coscienza della propria precarietà, assolutamente indeducibile, gratuita e proprio per questo 
immotivata e radicalmente problematica. 
Lo stupore, allora, è un atteggiamento di umiltà, che poi è l’unico realismo, di fronte alla realtà, di fronte alla 
propria esistenza. Lo stupore, poi, crea la domanda; quindi la filosofia. 
La filosofia nasce dalla domanda: se nasce dalla domanda, ed è una domanda vera e non retorica, nasce 
dalla privazione (sentita come tale) della risposta; una privazione tanto più dolorosa in quanto è privazione 
del proprio senso, del senso del tutto. Quindi è la privazione la prima origine del pensiero, privazione sentita 
come tale, sofferenza. La sofferenza, d’altra parte, non può essere la nostra condanna; di qui la ricerca del 
suo toglimento. Quindi la sofferenza della domanda è da superare e forse superabile, privazione che porte-
remo sempre con noi, ma non necessaria. 
Solo che se il pensiero nasce dal dolore, noi siamo responsabili del dolore, dobbiamo rispondere alla doman-
da che è il dolore. Quindi, il pensiero nasce come responsabilità di fronte al dolore. Nasce con il confronto 
con il dolore; è la nostra prima responsabilità di fronte al dolore che genera il pensiero. È la responsabilità di 
fronte alla fragilità, alla precarietà dell’esistenza, la nostra responsabilità di fronte all’esistenza offesa, gratui-
tamente offesa. In ultima analisi, il pensiero è la responsabilità di fronte al dolore ultimo: la morte. 
Quindi il pensiero è costante confronto con il problema radicale; e di fronte a questo problema non è assolu-
tamente possibile scindere pensiero pratico da quello teoretico. Proprio perché il problema non è problema 
teorico, ma coinvolge drammaticamente tutte le dimensioni della nostra esistenza. Per questo è difficile che 
la risposta, la nostra responsabilità, sia fatto solo teorico; sarà coinvolta tutta la nostra persona, sia nella di-
mensione teorica, sia in quella affettiva, sia nella dimensione volitiva. 
È in questa radicalità che sta la possibilità dell’incontro tra pensiero e fede; qui la necessità del confronto cri-
tico del pensiero con la speranza e con la fede87. 
 
La domanda fondamentale, ultima è “perché l’essere e non piuttosto il nulla?”: perché il senso e non 
l’insensatezza? Perché il senso nella insensatezza almeno apparente e, comunque, sempre incombente? Non 
è una domanda astratta sia perché ne va della vita sia perché ci coinvolge radicalmente, anche a livello emo-
tivo, con la sempre presente angoscia per il nulla possibile e che sembra tutto avvolgere, e per questo sem-
bra in grado di tutto determinare. Angoscia anche per il nulla che sembra presentarsi come abisso che co-
stantemente si ritrae e si offre come abisso insondabile; per cui viene a mancarci ogni punto di riferimento, 
ogni possibile e significativo fondamento. Stupore, meraviglia per il darsi dell’essere anche se sempre, alme-
no per noi, sullo sfondo del nulla; un essere ‘accolto’ come positivo e quindi ‘scelto’ come positivo. 
Allora fare filosofia significa mettersi dalla parte dell’essere contro il nulla (quindi è decisione pratica e non 
teorica), scegliere e accogliere l’essere nel suo offrirsi immediatamente almeno nella nostra esistenza. 
                                                
87 cfr. GALIMBERTI U., Orme del sacro, Feltrinelli 2000, 180 ss. 304 ss. 
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Dall’essere ci viene un appello alla accoglienza, all’ascolto; da questa relazione all’essere si origina la nostra 
responsabilità. L’essere ci viene incontro nel dono; noi lo accogliamo, ’rispondiamo’ al suo appello e in que-
sto modo nasciamo alla nostra responsabilità, di fronte a noi stessi, al nostro essere, di fronte all’essere nella 
sua trascendenza. 
Il problema è che l’essere si presenta a noi sempre e solo sullo sfondo del nulla; l’essere stesso potrebbe 
presentarsi (cfr. Heidegger) come ni-ente. Con questo nulla noi dobbiamo confrontarci; alle domande poste 
dal nulla noi dobbiamo cercare di rispondere. 
 
Possibile una qualche risposta? 
“…ha aperto agli umani il sapere / avendo fissato la legge: / attraverso il patimento il conoscere. / Quando 
nel sonno, / davanti al cuore stillante / d’affanno memoria dei mali, / anche chi non vuole giunge al sapere” 
(Eschilo, Agamennone 177). Il sapere nasce dal dolore, dalla privazione, dalla assenza; quindi è sempre 
memoria del dolore. 
Il problema però è che c’è anche un dolore, un male che non porta a nessun sapere proprio perché non può 
assolutamente essere elaborato dal nostro pensiero. 
C’è una sofferenza che può essere castigo, espiazione di una colpa che grava su tutta l’umanità proprio per-
ché nessun uomo è giusto. Questa sofferenza è purificazione, riscatto e l’uomo ne esce migliorato, rigenera-
to e può ricomprendere il senso della vita e del mondo. Per questo aspetto rigeneratore si può anche amare 
la sofferenza (però anche qui ci troveremmo di fronte a una nuova ambiguità: ci troviamo di fronte alla gioia, 
che viene dall’amore, e allo strazio, derivante dalla sofferenza, in contemporanea). Tutto questo potrebbe 
anche spiegare il desiderio di autopunizione del colpevole. 
Solo che esiste anche la sofferenza inutile, eccessiva (a parte che ogni sofferenza è sempre eccessiva); e si 
dà quando c’è un eccesso di dolore o quando ci troviamo di fronte alla incapacità del paziente a vivere ‘atti-
vamente’ la sofferenza (il caso del bambino). In questo caso la sofferenza non può essere purificazione e ri-
generazione. È una sofferenza senza soggetto e chi la vive è un puro paziente, un martire involontario e la 
sofferenza è infruttuosa, è una sofferenza che si esaurisce in se stessa, senza senso; è un puro assurdo. 
Emblema di questa inutilità (accanto a quella degli idioti) è la sofferenza dei bambini (non reagiscono e non 
possono reagire; non comprendono il senso, e non sanno di soffrire); il bambino accetta senza reagire e ac-
cetta in forza di una innata sprovveduta fiducia negli altri da cui si aspetta solo sostegno. Quindi è essen-
zialmente passivo; ed è questo che rende ancora più odiosa la sua sofferenza e la crudeltà di chi lo fa soffri-
re88. 
 
Pensare il male: il male fa parte della nostra vita; non possiamo non pensarlo come non possiamo non pen-
sare la vita. Però non potrebbe essere di nuovo impossibile il pensiero del male e, quindi, non potrebbe es-
sere perpetuazione del male pensare il male? Non potrebbe essere l’illusione di una sua conoscenza e quindi 
di una sua controllabilità? Non potrebbe essere una giustificazione (e quindi una legittimazione) sempre e 
solo del male degli altri (in altri termini non sarebbe solo un altro, anche se in termini più smaliziati, dei di-
scorsi fatti dagli amici di Giobbe?). Resta il dubbio; però di qui non possiamo uscire. 
Resta, però, anche il problema: se il pensiero nasce dalla sofferenza, dal dolore, se questi sono la sua origi-
ne, può, il pensiero, cercare d’essere risposta alla sua origine? O non accade che sia possibile rivolgere al 
pensiero la stessa obiezione di Dio a Giobbe: Dove eri tu, quando io creavo? 
Il pensiero del male è destinato al fallimento? Il pensiero deve partire da premesse; se la sua premessa è il 
dolore non può tematizzare il dolore. Ci sono vie diverse da quelle puramente razionali che, pur non essendo 
razionali, non siano per ciò stesso irrazionali? La religione, la poesia, il mito….?  
Potrebbe essere la stessa origine del pensiero a richiedere un rapporto della filosofia con l’altro dalla filoso-
fia. 

 

Quale tipo di filosofia? 

 
Però, come mantenere uniti essere e nulla; essere ugualmente responsabili di fronte all’essere e al nulla, al 
nostro essere e al nostro nulla (nostri perché, pur condivisi con tutta la realtà, sembra che si pongano come 
problemi solo per noi)? Ma si può essere responsabili di fronte al nulla; o questa responsabilità non è re-
sponsabilità del nulla e quindi assenza di responsabilità? 
Noi facciamo esperienza della possibilità della salvaguardia di entrambe le dimensioni, le prospettive 
dell’essere e del nulla, se non altro perché noi siamo mescolanza d’essere e di nulla; anche se concettual-

                                                
88 Cfr. Il dialogo tra Ivan e Alësa in F. M. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov, Garzanti, 1979. 
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mente non riusciamo a tenere unite assieme queste prospettive, anche se la presenza del nulla sembra esse-
re la condanna, se non la morte, del pensiero. 
In questo senso c’è un sapere che precede il nostro sapere, un sapere che salvaguarda il soggetto nella sua 
concretezza di essere e nulla, di vita e di morte; è un sapere esistenziale anche se non un sapere categoriz-
zabile. 
Ed è un sapere di questo tipo quello che ci viene comunicato nella religione; è un sapere che, anche se non 
concettuale, è possibile, almeno in parte, tradurre in concetti comprensibili e accettabili da tutti anche dai 
non credenti. 
C’è un sapere mitico, simbolico che caratterizza la nostra vita e che può essere comunicabile e condivisibile a 
partire dalla condivisione di una esperienza che ci accomuna89. 
 
Filosofia e religione sembrano essere contraddittorie o, comunque, dall’illuminismo in poi spesso sono state 
interpretate come tali.  
La filosofia è la ricerca della verità libera da ogni vincolo; ricerca basata solo sulle capacità della riflessione e 
della ragione umana. Una verità che viene ricercata e che non si sa se esista effettivamente o se sia sempli-
cemente una nostra aspirazione. La filosofia diventa, allora, simbolo della ricerca, della libertà e della criticità 
della ricerca. Consapevole dei propri limiti, la filosofia si aprirebbe alla fatica del dialogo, proprio per la con-
sapevolezza d’essere sempre limitata; e nel dialogo l’unica forza sarebbe quella della argomentazione e della 
sua persuasività. Per questo la filosofia diventerebbe anche scuola di convivenza pacifica pur nella costante 
ricerca di una visione comune. Storicamente spesso, ma non sempre, è accaduto questo.  
I grandi filosofi del passato hanno vissuto la filosofia come vero amore, e, quindi, ricerca della sapienza.  
Per questo Platone scrive dialoghi (per mostrare la necessità di continuare il dialogo appena concluso); dia-
loghi spesso aporetici, proprio per obbligare a rivedere tutte le posizioni, per obbligare a una continua ricer-
ca; e per questo sottopone a revisione le sue stesse teorie in un confronto costante con quelli che magari 
potevano essere su posizioni diverse dalle sue. Solo nel dialogo e nella fatica sempre rinnovata del dialogo si 
rende presente la verità.  
Aristotele nel formulare le sue dottrine parte sempre dal confronto con la posizione dei filosofi precedenti, 
nella consapevolezza che tutti siamo dotati di ragione e, quindi, quello che hanno detto gli altri, per quanto 
limitato, è sempre motivato e fondato sulla ragione, quindi degno di accoglienza e di rispetto. 
Tutta la scolastica si basa sul metodo delle Quaestiones disputatae (cfr. Tommaso), metodo che prevede il 
confronto critico con tutte le altre possibili posizioni teoriche; solo da questo confronto spesso faticoso può 
emergere la verità. 
È solo con la modernità che cambia il quadro. Nella volontà di affermare la propria novità e la propria origi-
nalità i filosofi moderni partono dalla condanna indiscriminata di tutti i filosofi precedenti (cfr. Bacone, Carte-
sio); la filosofia precedente è solo un insieme di favole per bambini. Sembrerebbe che questa posizione pur, 
almeno per certi aspetti, giustificata dalla volontà di costruire qualcosa di assolutamente nuovo, sia frutto di 
una scelta pregiudiziale più che di un serrato confronto critico (anche perché un confronto critico, almeno 
per Cartesio, avrebbe dovuto portare a riconoscere i propri debiti nei confronti del platonismo). Se fosse ve-
ro, la filosofia moderna si fonderebbe su un atto di volontà più che su una riflessione razionale e critica. E 
potrebbe anche essere che sia proprio qui che si radica quella volontà di potenza e di dominio che si traduce 
successivamente nella volontà utopistico – religiosa delle ideologie con tutte le loro conseguenze negative.  
Daterebbe da questo periodo, allora, il tradimento dei chierici. 
La religione sembrerebbe essere, come la filosofia, ricerca della verità, o, meglio, della comprensione della 
verità; una verità che, però, viene data dalla rivelazione; una verità sicura, certa, che si basa sulla autorità 
della rivelazione e che si tratta di accettare. Quindi verrebbe meno l’aspetto essenziale della filosofia che è 
quello della ricerca, dell’amore per una verità non posseduta e sempre cercata. Verrebbe pure meno un altro 
aspetto essenziale della riflessione filosofica: la criticità, che lascerebbe spazio ad atteggiamenti sostanzial-
mente dogmatici che facilmente potrebbero cadere nel fanatismo e nella violenza. Resta il problema se una 
verità accettata sulla base di una autorità possa essere ancora una verità a misura di uomo, una verità signi-
ficativa per la sua esistenza; se una verità che si impone dall’esterno possa essere ancora una verità liberan-
te, come dovrebbe essere ogni verità. Sono obiezioni pesanti anche se sembrerebbero più pretestuose che 
fondate. Il Salmo dice: “Una parola ha detto Dio,/due ne ho udite”90. È vero che c’è la rivelazione. Però se il 
Signore dice una parola e noi ne udiamo due, dobbiamo porci il problema di quale sia la parola vera e, quin-
di, dobbiamo accettare di non possedere automaticamente la verità (anche perché potrebbe essere che 
                                                
89 PAREYSON L., Ontologia della libertà, Einaudi 1995, 158 ss.; 245 ss.; cfr. anche TRIAS E., Pensare la religione (Il simbolo e il sacro) e 
GARGANI A. G., L’esperienza religiosa come evento e interpretazione, in DERRIDA J. E VATTIMO G. (a cura), La religione, Laterza 1995; 
RICONDA G., Filosofia, fenomenologia ed ermeneutica dell’esperienza religiosa, in AA. VV., Introduzione allo studio della religione, UTET 
1992, 65 ss.  
90 Salmo 62, 12. 
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l’unica parola in Dio debba necessariamente diventare due per noi, visti i nostri limiti; ma se questo è inevi-
tabile noi non potremmo mai arrivare all’unità della verità); dobbiamo chiederci il perché di questa duplica-
zione, dobbiamo costantemente sottoporci alla fatica della interpretazione. E tutto questo non è passività, 
ma attività e responsabilità; solo nella fatica della interpretazione si dona una parola, povera, ambigua, dop-
pia, ma significativa. 
D’altra parte anche per un altro aspetto la rivelazione sembra essere nella impossibilità di dare sicurezze, 
certezze dogmatiche. Se è rivelazione è parola di Dio, parola che porta il segno di Dio. E noi siamo sicuri che 
si Dio esiste non può che essere diversa noi. Per questo “i miei pensieri non sono i vostri pensieri,/ le vostre 
vie non sono le mie vie”91; la rivelazione, proprio per la sua alterità non potrà che essere un elemento di de-
stabilizzazione, di spiazzamento e non di fissità e di certezza. La risposta alla rivelazione, la fede, non potrà 
che essere rischio e, come afferma Kierkegaard angoscia e solitudine. 
Sappiamo che storicamente non è sempre stato conflittuale il rapporto tra filosofia e religione. E la scolastica 
starebbe lì a dimostrarcelo. Solo che innanzitutto la scolastica non è un tutto omogeneo e si passa dalla pre-
ghiera di Anselmo, per la prova a priori, alla riflessione razionale di Abelardo; oppure si passa dalla riflessio-
ne aristotelizzante di Tommaso, riflessione pur permeata di afflato religioso, all’itinerarium mentis in Deum, 
nettamente di carattere mistico oltre che filosofico, di Bonaventura.  
In secondo luogo non possiamo ignorare come il programma della scolastica sia fallito con Ockham, come 
non possiamo fingere che non sia esistito l’illuminismo, non solo quello di Voltaire che riduce tutto a super-
stizione, ma anche quello di Kant, che pure era debitore di una forte educazione morale e religiosa, con 
l’impossibilità di una qualunque metafisica che sembra essere il supporto necessario per ogni possibile dialo-
go tra fede e filosofia. 
C’è stato Hegel e la sua volontà di ridurre la religione a filosofia; e sulla sua linea si è collocata la teologia li-
berale (a cui ha reagito Barth, però cadendo nel pericolo del fideismo e  dell’irrazionalismo). 
C’è stato il positivismo con il programma di ridurre tutto  scienza e con la rimozione a livello di insensatezza, 
o almeno scarsa significatività, di ogni discorso che non fosse scientifico. 
Soprattutto veniamo dopo Nietzsche e viviamo in un contesto di radicale relativismo; è vero che il relativismo 
potrebbe rappresentare una condizione di ‘tolleranza’ anche verso la fede, solo con il risultato di relativizzare 
e rendere, quindi, insigni fante, la fede stessa. 
 
Solo che la religione, la fede, rappresentano uno degli aspetti decisivi dell’esistenza (o, almeno in passato, lo 
sono state); e già questo dovrebbe farci attenti a quello che possono dire, liberandoci, per una volta, dalla 
pretesa tutta e solo moderna (cfr. Cartesio) che la ragione inizi solo con noi. Tra l’altro la religione e la fede 
hanno strettissimi rapporti con la filosofia, non solo per la nascita della filosofia dalla religione, dal mito, ma 
anche perché identico è il problema da cui sono mosse: il senso possibile del tutto, senso che nella religione 
diventa anche possibilità di salvezza. Proprio perché è da questo problema di senso che religione e filosofia 
muovono, la religione potrebbe avere qualcosa da dire alla filosofia sia per quel che riguarda il contenuto cir-
ca il possibile e mai esaurito senso, sia per quel che riguarda l’atteggiamento da assumere nei confronti di 
questo possibile senso  
 

1) Per quel che riguarda il contenuto: per un non credente il discorso religioso è discorso mitico, è mito. Ora il 
mito è sapere che già da sempre sappiamo, in cui da sempre siamo inseriti, che ci viene donato, comunque 
comunicato. Sapere che non è irrilevante per la vita, ma diventa espressione del senso possibile della vita, 
per quanto rivestito di immagini. Ora la filosofia dovrebbe porsi di fronte a questo sapere, che è sicuramente 
altro da sé, come sapere ermeneutico, che cerca di scavare, di indagare il senso di questo mito in una inter-
pretazione infinita e accessibile a tutti, credenti e non. 
La filosofia, allora, soprattutto negli ambiti che non riesce a esaurire con le sue capacità, dovrebbe costituirsi 
come ermeneutica religiosa, nella speranza di poter trovare, in questo lavoro di interpretazione, delle indica-
zioni che le possano essere utili. Del resto, di gran parte degli elementi caratterizzanti la vita dell’uomo (del 
dolore, del peccato, della libertà, della salvezza, dell’amore, della bellezza….), è possibile solo un discorso 
ermeneutico. Ora questi elementi sono la nostra esistenza, sono la nostra relazione all’essere; quindi 
dell’esistenza e dell’essere è possibile solo un discorso ermeneutico. 
C’è un bene che da sempre sappiamo o crediamo di sapere: il bene della nostra esistenza, della nostra felici-
tà, delle nostre relazioni… e la presenza, costantemente rinnovata, della loro possibile negazione. 
Come lo sappiamo? Intuizionismo? Sentimento? Rivelazione? Di sicuro non con la ragione, o non solo con la 
ragione. 
Si tratta di ‘esplicitare’ questo sapere che già sappiamo, questo sapere ‘infondato’. Un sapere in cui c’è posto 
per il bene. Per il soggetto libero. Per il soggetto anche peccatore. 

                                                
91 Isaia 55, 8 
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Possibilità della filosofia: la filosofia è opera nostra; magari una delle migliori, o, comunque, una che meglio 
evidenzia le nostre capacità, le nostre possibilità. Dovrebbe cercare di comprendere, di spiegare la realtà, 
trovarne o, almeno, indicarne il senso possibile. Dovrebbe dare una risposta sul perché della vita, sul suo fi-
ne, qualora esista un fine e un senso; soprattutto dovrebbe cercare di indicarne il senso nei momenti pro-
blematici in cui il senso sembra, almeno, nascondersi se non svanire del tutto. Pur lasciando perdere il pro-
blema del male (che pure rappresenta uno scandalo per la filosofia), la riflessione filosofica o pretende di 
trovare il senso complessivo del tutto, e, allora, lo ha di fatto perso proprio perché, essendo opera nostra, 
non può essere in grado di trascendere il tutto per poterne cogliere il senso; oppure, accettando questa ine-
ludibile sconfitta, si rassegna al fallimento del suo obiettivo e perde quindi essa stessa di senso. La filosofia, 
allora, per poter sperare di dire qualcosa di significativo sul tutto, quindi anche su se stessa e sul suo senso, 
deve essere ermeneutica92. Cioè deve rifarsi e interpretare, con i suoi strumenti e le sue categorie, un sa-
pere preesistente; deve in qualche modo diventare pensiero rammemorante che ha per contenuto 
l’esperienza. E all’interno dell’esperienza rientra anche il fatto del mito e della religione; e l’esperienza è ciò 
che già conosce da sempre. 
 
Lettura ermeneutica:  
Non si tratta di operare una riduzione antropologica (Feuerbach), sarebbe la pretesa ingiustificata di essere 
noi la misura della verità e del senso che cerchiamo. 
Per la fede siamo figli e in quanto tali abbiamo la nostra verità in Dio: questo da un punto di vista di fede lo 
sappiamo e  lo riconosciamo. Solo che questo non ha relazione alla filosofia. 
Però la fede, la religione, potrebbe essere deposito di una conoscenza ‘originaria’ che da sempre ci precede 
e per sempre ci accompagna. Non si tratta di operare una riduzione perché questa conoscenza potrebbe an-
che essere dono; è comunque conoscenza che ci precede da sempre: e già questo potrebbe essere significa-
tivo per la nostra conoscenza e per la nostra etica (rivelazione di un limite intrascendibile). 
D’altra parte, anche fosse una riduzione antropologica, la potremmo fare proprio perché, da un punto di vi-
sta di fede, Dio è sempre e solo Dio per noi, grazie alla sua iniziativa, al suo amore. Dio si pone come nostra 
verità e quindi dovremmo interpretarlo anche come “fatto umano”, come evento interpretabile umanamente 
anche se non riducibile a semplice categoria umana, vista la trascendenza costante di Dio. La riduzione è 
possibile proprio grazie alla incarnazione; anche se questa non toglie la trascendenza. 
Siamo immagine di Dio; questo da un punto di vista di fede non è espressione di una idea regolatrice; è 
struttura ontologica. È in questo senso che dobbiamo prendere l’immagine anche in filosofia. L’apertura alla 
trascendenza, essere nella trascendenza, nella divinità, è il nostro essere. E che il nostro essere sia nella tra-
scendenza e sia trascendenza non occorre la fede; lo diceva, già chiaramente, Platone. 
Di qui la possibilità di fondare l’antropologia sulla teologia, o comunque reinterpretare la teologia anche co-
me antropologia latente. 
 
La trascendenza93 è l’aspetto base di ogni nostra esperienza. Noi viviamo sempre nella trascendenza; per 
certi aspetti noi siamo trascendenza.  
Trascendenza rispetto alla natura e della natura; proprio perché noi, pur essendo parte integrante della na-
tura, non ci sentiamo ridotti ai suoi limiti, alle sue leggi. 
Trascendenza rispetto anche al tempo che sembra essere la nostra condanna. Trascendenza rispetto al pas-
sato (non siamo condannati ad essere figli del nostro passato; e il passato non è mai definitivamente passa-
to vista la possibilità che, nella memoria, abbiamo di renderlo vivo, attuale, presente); rispetto al futuro 
(possiamo fare in modo che, almeno al presente, la parola della morte non sia la parola ultima della nostra 
vita, e, di fatto, viviamo come se la morte non possa essere anche nostra; potrebbe essere una illusione, ma 
ci liberiamo dalla condanna); rispetto al presente visto che la nostra vita si caratterizza per il suo essere co-
stantemente nel futuro del progetto, anche se a partire dalla concretezza del presente e dalla sua limitatez-
za. 
Trascendenza anche rispetto alla legge morale nel senso che, in un atteggiamento di amore incondizionato, 
posso anche relativizzare le indicazioni che mi vengono dalla morale che pure è caratterizzata da leggi che 
indicano la mia trascendenza rispetto alla puntualità della mia esistenza e al suo interesse immediato. La 
stessa legge morale è segno della mia trascendenza rispetto alla vita nella sua immediatezza naturale; e 
questa sua trascendenza è rivelata in me dalla presenza del rimorso che non posso eludere come voglio. 
 

                                                
92 PAREYSON L., Ontologia della libertà cit. 
93 Id. 89 ss. 
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Questa trascendenza che lo caratterizza, non può non diventare nell’uomo anche la volontà e la possibilità di 
trascendere quello che è opera sua, il suo sapere, o, meglio, la formulazione razionale del suo sapere. E, di 
fatto, questo già, e continuamente, si realizza nella poesia, nell’arte, che sono visioni del mondo che non so-
no facilmente riducibili a categorie razionali. 
L’uomo trascende se stesso94 e, proprio in questa trascendenza di se stesso, manifesta la sua peculiarità ri-
spetto a tutte le altre realtà. In questo trascendere se stesso diventa simbolo della trascendenza: non è tutto 
e sa di non esserlo proprio perché conosce molto bene il proprio limite; e il limite più elementare è che non 
coincide mai con se stesso. Però è rapporto ontologico con l’essere; è costituito nell’essere e, consapevol-
mente, sa aprirsi all’essere e alla sua trascendenza. Quindi è sempre oltre se stesso, è sempre più del suo 
essere. Qui si radica la sua libertà; questa trascendenza è la libertà. Una libertà in cui da sempre siamo e 
che da sempre ci precede e precede la singola  libertà; una libertà talmente radicale che è libera anche di 
negarsi nell’abitudine o nel sacrificio. Privi di questa capacità e volontà di trascendenza noi cadremmo 
nell’immanenza. Avremmo allora la caduta nel naturalismo e nella divinizzazione della natura (New Age o 
certe correnti dei Verdi): solo che la natura è la fisicità e, quindi, avremmo la riduzione dell’esistenza alla fisi-
cità. Avremmo la caduta nell’immanenza. Cadere nell’immanenza significa, di fatto, coincidere con il presente 
(quando il presente si offre positivamente), quindi diventa decisivo solo quello che sono e voglio nel presen-
te. Solo che non sempre il presente è affascinante; spesso il presente è anche il presente del limite e della 
colpa: allora l’immanenza diventa immanenza del passato, sono frutto del passato mio o, preferibilmente, del 
passato rappresentato dai condizionamenti della società. E di nuovo abbiamo la deresponsabilizzazione. In 
questo modo non solo non si è in grado di contestare e di trascendere la legge, anche quella morale, ma si 
cade al di sotto della legge: si coincide con la propria immediatezza e si viene prima della legge, prima del 
bene e del male. Solo che prima del bene e del male è solo l’istinto; quindi siamo ridotti a istinto e lo faccia-
mo coincidere con la libertà, con la pretesa che la legge, almeno quella civile, sia finalizzata a questa libertà. 
Solo che l’istinto è la negazione della libertà. 
 
In queste esperienze di trascendenza potrebbe anche inserirsi un discorso su Dio come condizione di possibi-
lità della nostra stessa trascendenza, come orizzonte ultimo della nostra trascendenza. Un Dio che, trascen-
dente, si rivela e si nasconde. Quindi un Dio che si annuncia, e non potrebbe essere altrimenti proprio per la 
sua trascendenza, che nel silenzio; un silenzio che si identifica con il silenzio della sofferenza. 
A questo punto ogni nostro discorso su Dio non potrebbe che essere simbolico, dove il simbolo riconosce tut-
ta la propria capacità di rinvio ma anche tutta la sua povertà; segno sia della presenza sia della assenza.  
Innanzitutto la parola deve recuperare tutta la sua ricchezza e la sua povertà. La parola sa che ha la forza 
non solo di significare, ma anche di rendere presente, almeno qualche volta, la realtà. Però la parola cono-
sce anche tutta la sua gratuità e spesso la sua vacuità e inutilità. Di fronte al silenzio di Dio la parola trova 
tutto il suo limite e la sua incapacità di superarne la trascendenza. Per questo la parola diventa parola sim-
bolica. Nella parola il simbolo non viola il silenzio; è parola radiante, suggestiva.  
Per questo qualunque discorso su Dio che non sia discorso simbolico, diventa violazione della sua ineffabilità, 
pretesa nostra di categorizzare l’incategorizzabile e, di conseguenza, riduzione di Dio a nostro prodotto. Di-
venta interruzione del silenzio divino e sostituzione, al silenzio, delle nostre chiacchiere che possono essere 
rassicuranti, ma ci lasciano con il vuoto. Si produce, in questo modo, una dissipazione del mistero95; e se il 
mistero è ciò che caratterizza la radice ultima della nostra vita, dissipazione, o, almeno, pericolo di dissipare 
la nostra stessa vita. 
Affermare la trascendenza di Dio significa affermare Dio come assoluta libertà96 e per questo l’impossibilità di 
inquadrarlo in categorie predeterminate. 
Dio è libertà che si pone. Per questo l’essere di Dio dipende dalla sua volontà97; Dio è, in qualche modo, 
prima e dopo di sé. 
Dio è abisso prima dell’essere 98. È vittoria sul nulla. È libertà che si pone contro il nulla per vincerlo. 
La sua libertà, di conseguenza, è il punto d’incontro tra essere e nulla. 
Se Dio è libertà che si pone, allora Dio non è un dato originario. Ma: Dio è un atto originario99.  
In questo contesto, allora, ogni discorso che noi vogliamo fare su Dio, ogni relazione che eventualmente vo-
gliamo stabilire con Dio, deve partire dalla rinuncia alle nostre categorie che renderebbero Dio dato e non at-
to. Deve essere un atto di libertà e, come per Dio, anche la nostra libertà dovrebbe affermarsi a partire da 

                                                
94 Id. 96 ss. 
95 Id. 112. 
96 Id. 119 ss.; 129 ss. 
97 Id. 130. 
98 Id. 132. 
99 Id. 137. 
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un confronto con il nulla; se è contro il nulla che Dio si rende presente, ogni relazione con Dio deve partire 
dalla creazione di spazi di nulla. 
 

2) Per quel che riguarda l’atteggiamento da assumere nei confronti del possibile senso. 
Il senso non potrà mai essere elaborazione, creazione nostra. Per questo, se esiste, deve essere dono. Da 
parte nostra, allora, diventa fondamentale un atteggiamento di accoglienza. E l’accoglienza non si inventa, 
non si improvvisa.  
Per questo la disposizione all’accoglienza del possibile senso diventa innanzitutto accoglienza dell’altro da me 
(perché il senso non potrebbe, almeno in certa misura, che essere altro da me). Un altro sempre irriducibile 
alle mie attese, alle mie prospettive. 
Accoglienza dell’altro che potrebbe anche essere l’altro che è in me. E potrebbe essere il corpo, l’istinto ri-
spetto alla mia coscienza; potrebbe essere anche la malattia, il dolore rispetto alla salute o al desiderio inna-
to della salute e della pienezza di vita. 
L’altro potrebbe essere la realtà materiale; come, soprattutto, è l’altra persona. 
L’accoglienza diventa decisiva solo nella misura in cui ciò che viene è significativo per noi; quindi solo nella 
misura in cui viene a dare una prospettiva a un limite, a una carenza. Per questo si tratta di metter in atto 
un atteggiamento che sia consapevolezza della propria povertà. Quindi un atteggiamento di liberazione da 
pregiudizi consolidati che tutti ci portiamo dietro. Un atteggiamento di consapevolezza della povertà, in ogni 
caso, del nostro sapere. Ma questo, in teoria, per la filosofia non dovrebbe essere un problema se è nata dal 
non sapere socratico. 
Se il senso ci viene incontro, non è detto che si faccia precedere da segnali. Di qui la necessità 
dell’attenzione. Attenzione che sia sollecitudine per tutto quello che ci viene incontro; valorizzazione di tutte 
le indicazioni possibili, quindi anche delle minime indicazioni che potremmo esser tentati di trattare con suffi-
cienza. Per questo un atteggiamento di libertà da noi stessi, un atteggiamento di ascolto e, quindi, di silen-
zio. E potremmo recuperare la contemplazione aristotelica. 
Siamo in grado di realizzare questa accoglienza? Accoglienza significa apertura all’altro, al diver-
so; significa centrare la nostra attenzione e la nostra esistenza sull’altro. Il problema è che la 
modernità nasce dal cogito di Cartesio e dall’individuo proprietario di Locke centrati sulla propria 
affermazione più che su quella degli altri. Il vertice di questo processo di esaltazione dell’io è l’Io 
di Fichte; e non a caso Schelling accusa la filosofia di Fichte di essere essenzialmente atea. Ed è 
proprio in questo periodo che si affermano ateismo e nichilismo (cfr. Jean Paul). È vero che a-
teismo e nichilismo non sono necessariamente congiunti (cfr. Marx); però sembra inevitabile 
che prima o poi si arrivi a congiungerli (cfr. La gaia scienza di Nietzsche). Se assolutizziamo 
l’uomo finiamo per assolutizzare il limite, il non senso, il nulla che costituisce il limite; e l’unica 
via di salvezza potrebbe essere il super – uomo che coincide immediatamente con il presente. 
È vero che il post – moderno ci porta alla frammentazione del soggetto che sarebbe rispettoso 
dell’accadere, e tutto questo potrebbe essere una contestazione al primato dell’io. Solo che non 
sembra una strada percorribile perché l’accoglienza richiede un soggetto accogliente e non la 
distruzione di chi accoglie. L’accoglienza presuppone una identità anche se disposta a negarsi 
nell’accoglienza. L’accoglienza richiede una identità che si afferma solo nella relazione, in una 
relazione che sia anche luogo della mia responsabilità (cfr. la filosofia di Lévinas). L’identità si 
afferma solo nel rapporto con la sua negazione. L’io si afferma solo in rapporto al non io, allo 
straniero. Ora lo straniero lo ospitiamo in noi stessi, è il nostro io; del resto noi siamo il nostro 
futuro, quello che non siamo e che decidiamo d’essere. E il difficile è essere in pace con noi es-
sendo stranieri a noi stessi. 
Noi dovremmo riuscire ad essere stranieri pur rimanendo noi stessi, permanendo nella nostra 
consistenza, abitando; si tratta di abitare come stranieri. E abitare dobbiamo, altrimenti non 
possiamo offrire spazio allo straniero, all’altro, all’ospite. Ma abitare essendo stranieri significa 
che nessuna terra ci è straniera, e così nessun volto. Occorre aver-luogo senza possedere per 
poter dar-luogo, occorre ritrarsi per potersi vedere; non posso cercare me stesso che ospitando. 
La mia identità sono gli ospiti in me e il protagonista più straniero è l’io stesso. Bisogna fare e-
sodo nella più pura in-securitas. È Dio stesso che per essere Parola deve uscire da se stesso, 
farsi straniero a se stesso. 
Per questo la necessità della kenosis e la coincidenza di libertà e necessità in Dio. Come in Dio 
occorre fare il vuoto per poter accogliere veramente senza nessuna logica di scambio. Un vuoto 
per dar luogo e invocare l’ospite, invocare l’assolutamente Assente. 
Il prossimo è lo straniero che ci sorprende; è meraviglia e spavento. È incontrato solo da chi 
abbandona la casa del padre. È attraverso la cura dell’altro e la conoscenza dell’altro che noi 
abbiamo cura e conoscenza di noi stessi.  
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Il nemico è la possibilità estrema del prossimo. Amare il prossimo significa non opporsi al male; 
solo così si arriva al compimento della storia. Per questo il Regno è l’Aperto onni - accogliente, 
al di là del bene e del male.  
Per conoscere se stessi bisogna passare per il deserto; il deserto è il luogo del diabolos, della 
separazione; nella separazione da noi stessi noi ci conosciamo100. 
 
Il senso, se esiste, deve essere un senso per noi e per tutti e per tutta la realtà. Deve essere un qualcosa 
che sia in grado di dare unità a tutto.  
Per questo, mettersi nelle condizioni per riuscire a riconoscere il senso potrebbe significare la ricerca costan-
te dell’unità nella nostra vita; la volontà, la ricerca, almeno, di non farci assorbire dall’esteriorità e dalla mol-
teplicità che la caratterizza. 
Una ricerca dell’unità che è resa possibile solo dall’interiorità. Quindi aprirsi al senso richiede che sappiamo 
rientrare in noi stessi, che sappiamo coltivare la nostra interiorità. Di nuovo la necessità del silenzio, della ri-
flessione; la disponibilità allo stupore che solo nel silenzio sa accadere.  
 
Il mito non è costruito da noi, nostra elaborazione; però è sapere decisivo proprio perché ha a che fare con i 
problemi decisivi della nostra esistenza. Il mito è sapere che già da sempre sappiamo e che la filosofia, come 
sapere ermeneutico, cerca di scavare in una interpretazione infinita; e questa interpretazione non è arbitraria 
ma è accessibile a tutti, credenti e non. 
Filosofia come ermeneutica religiosa. Degli elementi caratterizzanti la vita dell’uomo (del dolore, del peccato, 
della libertà, della salvezza….) è possibile solo un discorso ermeneutico proprio perché dolore, libertà, sal-
vezza restano per noi sempre ingiustificabili (il dolore per la sua irriducibilità, la libertà proprio per sua es-
senza non è dimostrabile perché altrimenti sarebbe necessità; il peccato e la salvezza perché per un verso il 
peccato si lega al mistero della libertà, per un altro verso la salvezza eventuale non può essere opera no-
stra). Ora questi elementi sono la nostra esistenza, sono la nostra relazione all’essere; quindi dell’esistenza e 
dell’essere è possibile solo un discorso ermeneutico. 

 
Possibile un discorso sul dolore? 
Il discorso per esser tale, per essere logos, deve necessariamente essere razionale e universale. 
Il dolore è un fatto esclusivamente personale. È risultante della mia relazione all’essere e al non essere; una 
relazione che non ho scelto, mi si impone proprio contro la mia volontà, però si impone ora a me da solo. Di 
qui l’impossibilità, la gratuità se non l’oscenità (in senso letterale, fuori scena, mancare la scena e, quindi es-
sere privo di un qualunque senso) di ogni discorso universale sul dolore. 
Per questo la mia relazione all’essere e al nulla è una relazione inogettivabile, indeducibile (quindi non ridu-
cibile a categorie logiche; non deducibile). 
Per questo motivo un discorso è possibile solo a partire dalla comunanza che caratterizza il nostro vivere, 
dalla comunanza della situazione umana, dalla comunanza dell’esperienza del dolore e dal fatto che da essa 
non possiamo mai prescindere. 
È possibile un discorso ‘universale’ solo a partire dalla comunanza: quindi una universalità non concettuale, 
ma ‘esperienziale’. Per questo il discorso sul dolore è possibile solo come discorso ermeneutico. 
 
Il discorso filosofico. Vuole essere un discorso razionale e autonomo; “inflessibilmente severo”. Per essere 
tale deve assolutamente prescindere da ogni dimensione soggettiva, da ogni connotazione emotiva, deve es-
sere rigoroso e inesorabile. Deve necessariamente avere a propria misura le idee chiare e distinte, la chia-
rezza o l’oscurità: non esiste spazio per la penombra. Il pericolo, come già vedeva Kierkegaard, è che il pen-
siero non riesca a cogliere la concretezza e l’ambiguità della vita. Il pericolo è che il pensiero, nato dal dolore 
della privazione, non riesca a conservare la concretezza del dolore e, quindi, diventi illusione nella esorcizza-
zione del dolore stesso. Una esorcizzazione che però è solo dimenticanza provvisoria; dimenticanza che ben 
presto, di fronte all’urgenza della vita, non può non svanire. 
 
Religione: Per la religione la vita è sempre dono di Dio, un Dio amante della vita; tutto quello che esiste, esi-
ste proprio in quanto amato da Dio (Sap. 11, 21 ss.). L’uomo, però, è anche sempre figlio di Eva, “nato da 
donna”, nato dalla sofferenza, nella sofferenza, nella impurità; tutto questo originato da un male di cui 
l’uomo è responsabile (Gen. 3); a volte, però si trova di fronte a un male ingiustificabile: Giobbe, Salmi, Ge-
remia… 
La vita è bene o male? Si smussano i confini tra bene e male. Non per confusione. Ma perché c’è 
un’ambiguità superiore, dovuta all’estrema vicinanza degli opposti. Il gusto per la vita, l’amore per la vita 
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getta nello sconcerto di fronte al male; il Dio della vita (anche apprezzata e vissuta come sempre e rinnovato 
dono) in cui si crede, non può non imporre il problema dell’esistenza del male. La fede in Dio creatore pro-
voca la ribellione contro il male e contro Dio stesso. Esiste Dio o esiste Satana? 
La religione conserva all’interno dell’umanità il male senza che questo sia una condanna della vita; la vita 
continua ad avere un senso, una prospettiva nonostante le contraddizioni apparenti del male, del nulla della 
morte. 
Nella incombente assenza di senso, quindi di parola, di fronte al dolore, alla morte, la religione mantiene una 
possibilità di senso; questa possibilità noi tutti la sentiamo credibile, anche se non credenti, proprio perché 
continuiamo a vivere pur nella tragicità della stessa vita. 
L’uomo resta uomo con tutta la sua dignità, con la speranza che caratterizza la vita, mentre il pensiero ri-
schia di condannare alla insensatezza. 
Non solo, ma il male diventa sofferenza, dolore; e proprio qui sta sempre la possibilità del riscatto e, quindi, 
in qualche modo di vittoria sul male stesso. 
 
Poesia: Per Schelling (oltre al fatto che la vera filosofia è la filosofia positiva che si fonda sulla rivelazione, 
quindi sulla religione) l’Assoluto è un assoluto ‘esteta’ e solo l’arte diventa l’organo della filosofia, in grado di 
cogliere l’assoluto. 
Per Hegel l’arte è intuizione dell’Assoluto (anche se intuizione sensibile e quindi legata alla contingenza che 
deve essere superata attraverso l’interiorizzazione della religione, prima, e dalla necessità del pensiero, poi). 
Per Heidegger la poesia è il luogo privilegiato della manifestazione dell’Essere quindi della a-letheia; sono 
quei ‘chiari di bosco’ che improvvisamente ci appaiono di fronte e ci fanno capire qualcosa dell’Essere. 
L’uomo non è riducibile a categorie logiche (si tratterebbe poi di vedere quale logica; quella basata sul prin-
cipio di non contraddizione oppure quella basata sul principio di contraddizione? Si contraddicono a vicenda 
eppure tutte e due si sono mostrate in grado di ‘conoscere’ la vita, la realtà; tutte e due pretendono di dire 
la razionalità dell’essere). 
Ci sono intuizioni, ci sono delle aperture che vengono non dalla ragione e che tuttavia noi sperimentiamo 
come vere; non solo, ma anche più vere, più significative di qualunque discorso razionale, proprio perché si 
presentano con un linguaggio simbolico, con un linguaggio che alla chiarezza della ragione sostituisce la pos-
sibilità del chiaroscuro, dell’ombra. E l’ombra non è la luce, però non è neanche la tenebra proprio perché 
presuppone e richiede la luce. 
Per questo le aperture più illuminanti sul dolore, sulla morte vengono dalla poesia: cfr. Ungaretti e la Prima 
guerra mondiale, lo stesso vale per Rebora; sul problema dell’olocausto il poeta che più ha colto il dramma e 
l’assurdo è stato Celan. 

 

Pensare tra esodo e avvento  

 
La sfida del silenzio. 
La Bibbia è sì parola di Dio; ma una parola che si caratterizza più per il silenzio che per altro. E' stato André 
Neher, ne L'esilio della parola, ad affermare che il silenzio costituisce il paesaggio della Bibbia dove il Signore 
non può essere conosciuto faccia a faccia ma solo da dietro, a terga: «Io farò passare davanti a te tutta la 
mia bontà [...] ma tu non potrai vede la mia faccia, perchè un uomo non può vedere me e vivere [...] Quan-
do passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della roccia, ti coprirò con la mia mano. Poi ritirerò la mia 
mano e mi vedrai da dietro, ma non potrai vedere la mia faccia» (Es. 33, 18-23). Questo silenzio è uno 
sperimentare, nella drammaticità del fallimento, che il linguaggio di Dio non è solo quello della parola e della 
risposta, ma che anche quello conturbante del silenzio. È perciò che si può riconoscere nella rivelazione 
biblica la presenza di almeno due fondamentali e diverse concezioni di Dio: “il Dio dei ponti sospesi” e “il Dio 
dell’arcata spezzata”. “L’una, installata nella sicurezza di una fine conciliatrice, che pone sull’altra riva, di 
fronte all’alfa di questa, un Omega, tanto solidamente ancorato alla terra ferma quanto le arcate 
simmetriche di un ponte sospeso... L’altra concezione introduce in questo edificio troppo bello l’indizio di 
insicurezza, non proteggendo il ponte contro alcuna scossa accidentale, non garantendo l’uomo che lo 
attraversa contro alcun pericolo, fosse pure mortale...”101. Il Dio dell’arcata spezzata restituisce all’uomo la 
dignità del rischio, perché lo responsabilizza davanti al futuro senza garantirgli niente, rendendolo attento al 
valore dell’opera presente, a prescindere da ogni risultato o ricompensa promessi. “Dio si è ritirato nel 
silenzio, non per evitare l’uomo, ma, al contrario, per incontrarlo; è tuttavia un incontro del Silenzio con il 
silenzio. Due esseri di cui l’uno tentava di sfuggire all’altro sulla scena luminosa del Faccia a Faccia, si 
ritrovano nel rovescio silenzioso dei Volti nascosti... Cessando di essere un rifugio, il silenzio diventa il luogo 
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della suprema aggressione. La libertà invita Dio e l’uomo all’appuntamento ineluttabile, ma è l’appuntamento 
dell’universo opaco del silenzio”102 . I tempi del silenzio divino sono i tempi della libertà umana, perché nella 
loro dolorosa ambiguità pongono l’uomo solo di fronte alle sue scelte, del tutto libero rispetto al Dio che si 
ritrae103. Lo scandalo del silenzio divino rivela così a Israele il suo Dio come il Dio della libertà, che non 
garantisce nulla, non assicura nulla, ma invita l’uomo a giocare e rischiare tutto nell’opera, che non dà per 
scontato alcun risultato finale. Così, è il continuo intersecarsi del divino silenzio e della Parola di Dio che fa 
dell’etica ebraica inseparabilmente l’etica della libertà e l’etica della pura Legge, del comandamento amato 
più di Dio, perché Dio può ritrarsi e tacere, ma la Parola continua a domandare e ad esigere di essere 
obbedita: “Amare la Torà più di Dio significa giungere a un Dio personale”104. 
Anche al cuore della rivelazione del Nuovo Testamento sta, però, il linguaggio del silenzio: il Vangelo 
cristiano si offre in pienezza lì dove il silenzio di Dio raggiunge il suo vertice abissale, rotto solo dal grido 
dell’ora nona, su quella Croce che è supremo scandalo per i Giudei, e non di meno follia per le genti, 
inaccettabile compromissione di Dio con la passione umana. Le motivazioni di questa radicale “absconditas 
Dei sub contrario” sono anzitutto quelle della teologia negativa: il negativo veicola meno inadeguatamente il 
divino, proprio perché esclude ogni confusione di grandezza umana con la Trascendenza di Dio. Ma questa 
motivazione va saldata a quella propriamente cristologica, all’effettiva cioè “absconditas Dei” in Cristo e nella 
sua croce: è la dialettica della rivelazione, l’ostendersi del divino nel suo contrario, secondo l’originaria 
accezione della parola “re-velatio”. “Revelatio”, come il greco apokálypsis, dice al tempo stesso un infittirsi 
ed un cadere del velo, lo svelarsi di ciò che è nascosto e il velarsi di ciò che è rivelato. 
La “re-velatio” non toglie, dunque, la differenza fra i mondi che mediante essa entrano in contatto: Dio resta 
Dio e il mondo resta mondo, anche se Dio entra nella storia ed all’uomo è offerta la possibilità di partecipare 
alla vita divina. Questo significa che, se nella rivelazione Dio si manifesta nella Parola, al di là di questa 
Parola, autentica auto-comunicazione divina, sta e resta un divino Silenzio. La Parola esce dal Silenzio ed è 
nel Silenzio che essa viene a risuonare: come c’è una provenienza della Parola dalla silenziosa Origine, così 
c’è una destinazione della Parola, un suo “avvenire”, come luogo del suo avvento. Il Verbo sta fra due 
silenzi: gli “altissima silentia Dei” della tradizione mistica cristiana.  
Il silenzio è la rivelazione di Dio. Un silenzio che sembra essere diventato assoluto oggi (e non solo perché 
veniamo dopo Auschwitz). Resta un dubbio: «E se Dio fosse veramente morto? Se il silenzio post-biblico non 
fosse un'eclissi accidentale, ma il frutto, il risultato di una disparizione, imprevista ma reale, di quel piccolo 
grano con cui la Parola si nutre e che chiamiamo l'Assoluto? Se, all'opposto, fosse il compagno umano ad es-
sersi smarrito cammin facendo, e se il silenzio post-biblico non fosse che l'indizio di un fatto la cui realtà non 
potrebbe mai né verificarsi, né esser contestata, e cioè che la storia post-biblica non è più che un sogno, una 
ripetizione memoriale di qualcosa che l'umanità ha vissuto una volta, ma che non è più vissuta oggi se non 
nella memoria di Dio?» 105. 
 
L’agonia della parola e del pensiero 
“Abbiamo visto come il silenzio abiti al centro del libro della parola. Ciò che ora vorrei fare è cogliere le con-
seguenze che questo comporta per il nostro modo di vivere, di pensare, di amare. Lo farò seguendo sette 
punti… 
 
La prima tappa l'ho chiamata la sfida dell'interruzione. 
Nella vita si trovano risposte vere, quando si hanno domande vere. Io non avrei timore di dire che la do-
manda vera è la domanda dell'infinito dolore del mondo. E poiché di questo dolore la sentinella è la morte, 
vorrei dire che il pensiero nasce dal dolore, il pensiero è figlio della morte. 

                                                
102 Id. 178. 
103 Il problema è che il silenzio di Dio non sempre viene rispettato. E, allora, si cerca di riempire il silenzio di Dio con le inutili e colpevoli 
parole umane: “"Giobbe[...] è assalito da una turba di chiacchieroni che lo stanano dalla sua solitudine durante tutta la durata dell'eclis-
si divina. [...] Ah, se fossero venuti soltanto per consolarlo, se il versetto 13 del capitolo II del libro di Giobbe si fosse prolungato fino al-
l'inizio del capitolo XXXVIII, se apprendessimo adesso che i suoi amici «sedettero accanto a lui in terra, senza che nessuno gli rivolgesse 
parola perché vedevano che molto grande era il suo dolore», se questo silenzio degli uomini fosse stato la sola replica alle grida di 
Giobbe [...] allora, potremmo trovare naturale e persino benvenuta questa presenza silenziosa degli uomini accanto all'uomo abbando-
nato dalla parola di Dio. [...] Ma gli amici di Giobbe rompono questo silenzio della simpatia [...] e appena sentono urlare Giobbe per la 
prima volta, intonano il contrappunto della parola, e impegnano con Giobbe un dialogo sfibrante. [...] Quei quattro uomini si danno il 
cambio, si alternano, per tessere di volta in volta reti loquaci in cui desiderano sorprendere Giobbe come in una trappola. Il loro obietti-
vo è di ottenere la confessione. Occorre a tutti i costi che nel processo, Giobbe sia costretto a dichiararsi colpevole. [...] Gli amici di 
Giobbe sono profondamente convinti che al silenzio di Dio non ci sia nessun'altra motivazione che la colpevolezza dell'uomo. Dio tace 
perché l'uomo è colpevole. E se, nonostante lo spiegamento di una retorica varia e persuasiva, gli amici non riescono a far sì che Giobbe 
condivida la loro convinzione, se non ottengono la sua confessione, perlomeno vengono lasciati liberi di parlare abbastanza a lungo per-
ché qualcosa del loro veleno si insinui nello spirito del lettore." Id. 44 – 45. 
104 E. LÉVINAS, Difficile liberté, Paris 1963, 193. 
105 NEHER A., L’esilio della parola cit. 147. 
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Quando non c'è sofferenza, non c'è neanche pensiero e quando c'è pensiero vero, ci sarà anche dolore. Il 
pensiero è agonia, perché è lottare con la morte, lottare con la ferita ineludibile del dolore. A proposito un 
testo di Hegel: «Non quella vita che inorridisce dinanzi alla morte, schiva della distruzione, anzi quella che 
sopporta la morte e in essa si mantiene, è la vita dello spirito. Esso guadagna la sua verità solo a patto di ri-
trovare se stesso nell'assoluta devastazione (...). Lo spirito è questa forza perché sa guardare in faccia il ne-
gativo e soffermarsi presso di lui. Questo soffermarsi è la magica forza che volge il negativo nell'essere». 
Hegel ci sta dicendo che il pensiero nasce dalla scissione e solo dove c'è la ferita dell'anima si diventa pen-
santi. Hegel prosegue: «la coscienza di questa scissione è la coscienza infelice. La coscienza infelice è la co-
scienza di sé come essenza duplicata e ancora del tutto impigliata nella contraddizione». Qual è la via che 
Hegel propone? «Soltanto nell'autocoscienza come concetto dello spirito, la coscienza raggiunge il suo punto 
di svolta: qui essa, movendo dalla variopinta parvenza dell'al di qua sensibile e della vuota notte dell'al di là 
ultrasensibile, si inoltra nel giorno spirituale della presenzialità». In altre parole cominci a vivere veramente, 
quando cominci a pensare, quando la tua esistenza diventa coscienza a se stessa. Fuggire il pensiero è certo 
fuggire il dolore, ma fuggire il dolore è fuggire l'amore, è fuggire la vita, è fuggire il senso. 
Non abbiate paura di soffrire il pensiero, di lottare con questa domanda radicale. È questo che rende la no-
stra vita degna di essere vissuta. Possiamo constatare che non c'è una parola capace di rispondere a tutte le 
domande. 
 
Ecco il secondo punto: se è vero che il pensiero nasce dal dolore, se è vero che il dolore è la categoria uni-
versale, che siamo diversi dagli altri per il possesso, ma siamo solidali per la povertà, allora la nostra condi-
zione è una condizione esodale. L'uomo è un mendicante del cielo, un viandante, un pellegrino. Siamo sem-
pre in cerca di una patria intravista, ma non posseduta. 
Heidegger dà questa definizione straordinaria dell'uomo: l'uomo è la sentinella della silenziosa quiete del 
transitare dell'ultimo Dio. Diventi veramente umano, quando nel silenzio fai spazio all'ascolto di questo brivi-
do, di questo passaggio, che è la ferita di Dio nella tua vita. 
 
Veniamo così al terzo momento. 
Se l'esistenza è esodo, che spazio ha in questa esistenza il silenzio? Io chiamo qui il silenzio provenienza e 
attesa della parola. Il silenzio, nell'uomo viandante, nel pellegrino del senso, è anzitutto attesa: il silenzio na-
sce allo stupore davanti alla inspiegabilità della vita, del dolore. Quindi il silenzio è in qualche modo il grembo 
dell'avvento di Dio, dove tu fai silenzio perché la ferita della morte, la ferita del dolore ti hanno colmato di 
stupore, di attesa, di invocazione. 
Ma la Bibbia ci fa capire che il silenzio è anche un'altra cosa. Il silenzio non è solo il silenzio umano dell'atte-
sa. Il silenzio è la provenienza, è l'origine. C'è un'immagine bellissima della tradizione biblica e mistica: l'im-
magine del grembo. Giovanni, nel capitolo 13, scrive che il discepolo amato era seduto al fianco di Gesù. Il 
testo greco è En to kolpo tou Iesou, "il discepolo che sta nell'utero di Gesù". Dunque, il grembo è notte, si-
lenzio, assenza di visione, di suoni, di colori. Questo significa che il silenzio è provenienza. La nostra patria, 
da cui veniamo e a cui torniamo, è questo grembo notturno. 
 
Siamo al quarto punto. Che cos'è la parola? La parola non è altro che l'avvento del silenzio. Vorrei anche 
chiamare questo punto: le trasgressioni di Dio. Dio esce dal silenzio attraverso un triplice esodo. Cristo è co-
lui che vive una triplice trasgressione, un triplice esodo. Cristo è Colui che esce da Dio, Cristo è Colui che e-
sce da se, Cristo è Colui che esce verso Dio. 
Questo è il Cristo. Il Cristo è Colui in cui si condensano le trasgressioni di Dio. È l'uomo libero che si destina 
alla morte per amore. È il crocefisso risuscitato dal Padre che ritorna a Lui nella gloria. «Chi crede in me, non 
crede in me, ma in colui che mi ha mandato; chi vede me, vede colui che mi ha mandato». «Nessuno può 
venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato». 
Anche la vita del discepolo è un triplice esodo: uscire da Dio, nel senso di dipendere dal Suo silenzio; uscire 
da noi stessi, nel senso di essere donne e uomini liberi; uscire verso Dio, nel senso di trasgredire la morte 
nella speranza. 
 
Ecco allora il quinto punto, che vorrei chiamare le trasgressioni dell'uomo. Tutto quello che abbiamo detto 
cosa comporta per il nostro pensiero? Non è più possibile dire: Cogito ergo sum. Dovremmo dire piuttosto: 
Cogitor ergo sum; amor ergo sum. Io esisto non perché penso, non perché amo, ma perché scopro di essere 
pensato, di essere amato. Scopro che la mia casa non è la mia, ma è la casa dell' Altro in cui io esisto, da cui 
io vengo. Nell'abisso del silenzio di esistere, io scopro di essere donato a me stesso. 
Pensare fra esodo e avvento significa riconoscersi pensati, significa riconoscere di "essere in". Significa vive-
re le trasgressioni dell'uomo. Siate trasgressivi! Non vi sto invitando alla banale rivolta, ma ad osare le cose 
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più alte, di varcarne i confini dopo averne sofferto tutto l'infinito dolore. Vi sto invitando a pensare fino fon-
do, per andare al di là dello stupore della ragione, aprendovi al paradosso della fede. 
La fede è lotta, è resa, è agonia. Se la fede non fosse agonia, sarebbe possesso, ideologia. Ma se, cre-
dendo, ti misuri con l’Altro inquietante, da cui ti senti custodito e avvolto, allora la fede non può non essere 
agon, che significa lotta, combattimento. Sapete che questa parola in greco ha la stessa etimologia della pa-
rola agape, cioè amore nel senso più alto. L'amore è lotta, e se non è così tu hai fatto dell'altro un possesso, 
l'hai ridotto alla tua misura. L' amore che non sia agonico è egoismo. Se la fede è agonica, come non sarà 
agonico il pensiero della fede? Come pensare che la teologia possa essere un pensiero riposato e riposante? 
La teologia è passione. Ma proprio se il pensiero della fede è un pensiero agonico tra esodo e avvento è an-
che un pensiero della resa e della pace. Questo è il paradosso dell'amore: l'amore ti fa felice uccidendoti. È 
gioia nella misura in cui è morte e quanto più tu muori nell'amore, tanto più ritrovi te stesso: «Chi vorrà sal-
vare la propria vita, la perderà».  
 
Finalmente arriviamo al sesto punto. Il pensiero, se in generale è un pensiero agonico, tragico, pacificato 
nella lotta, non può fare a meno dell'esistenza. La vita del pensiero è il pensiero della vita. Quando veramen-
te lotti con l'altro e il tuo pensiero è lotta con l'altro, allora tu pensi la vita. Il pensiero non è un gioco. Appli-
cando questo alla teologia, possiamo affermare che il pensiero della fede non può essere un esercizio acca-
demico sull'asettico oggetto di ciò che tu credi. Il pensiero della fede è pensiero militante; ecco perché la te-
ologia ha bisogno della santità, ha bisogno della preghiera, ha bisogno dell'amore, del servizio. Allora la teo-
logia non è solo dotta fides, la teologia è dotta charitas, dotta spes. La teologia è, nella formula che io amo, 
compagnia, memoria e profezia. La teologia è compagnia perché è dotta charitas: amandoti, non posso non 
pensare il tuo dolore, le tue domande. È memoria perché dotta fides: amandoLo, non posso non pensare le 
Sue trasgressioni, il Suo esodo. È profezia perché è dotta spes: amandovi e amandoLo non posso non tra-
sgredire la morte, verso l'ultimo orizzonte e l'ultima patria. 
 
Il settimo punto può essere definito pensare in ecclesia. Karl Barth dice: «Il luogo della teologia in rapporto 
alla parola di Dio e ai suoi testimoni non si trova in un qualsiasi posto nel vuoto, ma, molto concretamente, 
nella comunità». Diceva Mesters, quando lo incontrai diciotto anni fa in Brasile: «Dobbiamo credere che un 
popolo ignorante ci può insegnare le cose di Dio». La teologia nasce dalla comunità, vive per la comunità”106. 
 

                                                
106 B. FORTE, Parola e silenzio nella riflessione teologica cit. 
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FEDE E PENSIERO: ENTRAMBI GRAZIA 
 
Fede e ragione sembrano, per un verso, poter andare d’accordo. Tutte e due hanno a che fare con i proble-
mi fondamentali della vita; tutte e due cercano risposte a questi problemi e, per questo, tutte e due cercano 
di procedere con un lavoro ermeneutico. 
Per un altro verso, però, fede e ragione sembrano assolutamente distinte, se non contrapposte; e questo per 
l’origine. La fede nasce dall’ascolto di una rivelazione e diventa relazione a una persona. La ragione, il pen-
siero filosofico, sembra fondarsi su se stesso; sembra debitore solo verso se stesso e la propria coerenza. 
Mentre la fede rinvia alla grazia di una Parola ascoltata, la filosofia sembra affermare l’autonomia della rifles-
sione e della ricerca. 
È vero che la fede è difficile. Perché la fede vive di risposte, anche ragionevoli, che però non provengono da 
noi. E sono risposte, tra l’altro, a delle domande che pure non provengono immediatamente da noi se non 
altro perché noi, spesso, troppo spesso, cerchiamo di evitare, data la difficoltà, se non l’impossibilità della ri-
sposta. In questo senso si può dire che la fede è una questione di grazia. La grazia è qualche cosa data gra-
tis, senza motivazioni e senza fondamenti. 
È vero che il pensiero accentua maggiormente la propria responsabilità, la propria autonomia. Forse, però, 
anche tutto il pensiero è questione di grazia. Cioè, se noi pensiamo a come funziona il pensiero, se pensiamo 
alla riflessione, anche filosofica, ma non solo, a ogni riflessione nella gente, scopriremo come pensiero e ri-
flessione siano il tentativo di rispondere a delle domande, a delle esigenze, a delle esperienze con cui si sono 
trovati a fare i conti, che si sono trovati di fronte, che non hanno deciso o programmato. Quindi possiamo di-
re che l’origine del pensiero sia essa stessa grazia, in un senso molto generale, cioè non per propria iniziati-
va. Del resto il pensiero è sempre dialogo e il dialogo presuppone la presenza di altri. Ed è quello che affer-
ma Aristotele, quando mostra come la parola, che caratterizza l’uomo, ci sia data per chiedere: perché fare 
questo o quello? Cosa è giusto? E sono domande che presuppongono non la propria interiorità, prima di tut-
to, ma la presenza di altri. E la presenza di altri non è determinata da me. La presenza di altri si offre (maga-
ri anche come sempre possibile minaccia), si offre come imprevisto, come dono immotivato, ingiustificato: di 
nuovo come grazia. 
Del resto il mio pensiero non si autogenera. Sono sempre all’interno del linguaggio. Un linguaggio che mi 
precede e anche mi determina; all’interno di una cultura che non creo, ma mi ritrovo, di sicuro come limite, 
ma senz’altro anche come insieme di possibilità positive. Tutto questo mi è dato, mi è donato; tutto questo è 
grazia. 
Quindi, in qualche modo, se guardiamo alla loro origine, non esiste una grande differenza tra il pensare e il 
credere. Il pensare è sempre una risposta ad una domanda che ci precede, che proviene da qualche parte 
senza essere determinata da noi, che si presenta a noi come potrebbe presentarsi anche ad altri; una do-
manda che spesso proviene da zone remote, lontane dal pensiero riflesso, che spesso potrebbe provenire 
dalla religione, dalla fede, dalla poesia. Ed è spesso proprio da ambiti non controllati dal pensiero che pro-
vengono queste domande, e provengono, appunto, come grazia. Sempre, quando pensiamo, ci fondiamo su 
degli elementi ricevuti, accettati, accolti. 
Come detto precedentemente, sempre il pensiero è un dialogo. E se è dialogo presuppone la presenza attiva 
di due dialoganti; quindi, comporta, più o meno, elementi di grazia, e più o meno elementi di iniziativa. Ma 
l'iniziativa è sempre, in noi, iniziativa iniziata. Questo potrebbe essere già un modo di vedere il pensiero co-
me un fatto anche religiosamente aperto. 
 

Verità 

 
Il pensiero nasce dallo stupore di fronte alla realtà. E lo stupore si presenta a noi come domanda. Una do-
manda che non è semplicemente legata al singolo dato; quindi una domanda che non può ricavare risposta 
dalla scienza o dalla ragione che proceda scientificamente. È una domanda che proviene dalla totalità e inve-
ste la totalità; domanda che, perché totale, non potrà mai ricevere risposta da noi che sempre siamo parte. 
È la domanda del senso e, prima ancora, dell’origine del tutto; il problema dell’origine radicale della realtà in 
genere, cioè perché vi sia qualcosa e non piuttosto il nulla. Tale domanda, secondo Leibniz, è il problema 
fondamentale della filosofia o, secondo il filosofo Heidegger, la “meraviglia delle meraviglie”: “Perché infine, 
l’essere e non piuttosto il nulla”.107 Questo è il problema dei problemi, al quale lo scienziato, che aldilà 
dell’orizzonte empirico non è più competente, non può dare risposta. Qui l’uomo urta contro il segreto origi-

                                                
107 M. HEIDEGGER, Che cos’è la metafisica? Adelphi 2001, p. 34. 
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nario della realtà. E’ il problema di un rapporto originario del mondo come ente con un Essere che dovrebbe 
fondare la sua esistenza sempre possibile. Si tratta di un “sostegno” originario e di uno scopo originario 
dell’essere partecipato, che si pone non solo allo scienziato al limite della scienza, ma al filosofo come pro-
prio compito e ad ogni uomo in quanto desideroso di conoscere la sua dignità di essere umano. È quella 
questione “maledetta” (come la chiamava Dostoevskij) che compare all’orizzonte estremo della nostra espe-
rienza spazio-temporale come grande domanda, all’inizio come alla fine, ma anche nel mezzo del cammino 
della nostra vita. È una domanda che da noi non potrà ricevere risposta. Allora, forse, l’unico atteggiamento 
da assumere è quello di porsi in ascolto della realtà, porsi in un atteggiamento di apertura alla possibile rive-
lazione dell’essere. 
 
La verità è il problema e il senso sia della filosofia sia della fede. In termini filosofici siamo sempre alla ricer-
ca della verità; proprio perché siamo alla ricerca non siamo noi a possedere o a determinare la verità. In 
termini di fede la verità crediamo sia il Cristo. Quindi, sia per la filosofia, sia per la fede, la verità non è qual-
cosa che si possiede, un oggetto di cui si possa disporre. Forse nella relazione nostra alla verità, come so-
steneva Kierkegaard, ad essere determinante è il rapporto non tanto il contenuto. Questo è maggiormente 
chiaro nella fede dove la verità è qualcuno da cui lasciarsi possedere; ma vale anche per la filosofia se verità 
è aletheia, svelamento, in cui noi dobbiamo lasciarci illuminare dalla rivelazione dell’essere108. 
La verità non è oggetto della filosofia (nel senso che la filosofia non possiede come oggetto la verità), ma ciò 
non vuol dire che la filosofia sia priva di verità. 
La verità non è oggetto ma origine del discorso filosofico. La filosofia non parla direttamente della verità, la 
quale non è un possibile argomento di cui e su cui si possa parlare: la verità è impulso, ma non risultato del 
discorso, e quindi si pone al di fuori del discorso stesso, prima e dopo il discorso e lo alimenta e lo fonda. Un 
discorso oggettivo sulla verità non solo non è filosofico, ma a rigore è impossibile, nel senso che la verità 
scompare proprio nell’atto in cui è presa a oggetto di un discorso. Non è più verità quella di cui e su cui si 
può parlare: la verità, piuttosto, è presente nel discorso a sollecitarlo e a costituirne la sempre presente ri-
serva critica che lo sollecita a una continua revisione. 
L’ impossibilità da parte della filosofia di parlare della verità non è la sua fine; è soltanto il segno che la veri-
tà è qualcosa di molto più originario dell’oggetto di un discorso. Questo, anzi, è un punto in cui la filosofia 
mostra con la massima evidenza la sua importanza decisiva nel mondo attuale in cui tutti siamo posti di fron-
te a una alternativa: l’alternativa tra verità e tecnica. Il discorso tecnico è caratterizzato dalla determinatezza 
dei suoi oggetti, e quando, attraverso il suo procedimento, il problema singolo è risolto, il discorso è esauri-
to, e non resta più nulla da dire. Tutto cambia nel discorso filosofico, il quale è problematico, e quindi tale 
che una volta aperto non cessa più, risorge continuamente, per cui di ogni cosa che esso affronta, per quan-
to definita al massimo, resta sempre qualcosa da dire. E ciò accade perché il discorso filosofico, mentre parla 
del suo oggetto, che è definito, si richiama all’origine, che è inesauribile. L’evidenza della filosofia è quella in 
cui la parola ha sempre qualcosa da dire, perché dalla sua stessa chiarezza rinasce costantemente un nuovo 
dire, che la fa parlar sempre, suscitare un dialogo vero, come interrogazione incessante, colloquio continuo, 
interpretazione infinita. 
Una verità di cui noi disponiamo, che noi già possiamo conoscere per intero è una verità che non è più sor-
presa, meraviglia. Dobbiamo arrivare allo stupore della ragione, cioè a quella ragione che, esercitata fino in 
fondo, spinta fino in fondo, arriva su quello che Schelling chiama “abissum, eccessum, insondabilità”. 
Lo stupore della ragione è la grande condizione per aprirsi anche al possibile avvento dell'altro nella tua vita, 
che è la fede. Da una parte puoi essere ricercatore del mistero, aprirti, nell'umiltà e nello stupore, verso l'al-
tro, dall'altra è l'altro che ti raggiunge. Questo è, in qualche modo, il salto della fede. 
Allora, che differenza c'è in questo senso fra filosofia, esercizio della ragione, e fede? La filosofia è l'esercizio 
dell'interrogazione radicale. Come tale, una filosofia spinta fino in fondo, non ti acquieta mai. Ti porta sem-
pre a porre domande e ti porta a vivere in modo sempre nuovo lo stupore davanti al paradosso d'esistere, 
quando non esiste motivo valido per questa esistenza, a questo mistero che è la vita segnata da sempre dal-
la morte. Dall'altra parte la fede è questo riconoscere che l'indicibile altro è venuto a te, si è detto nel para-
dosso di quell'abbandono della croce. 
Potrebbe essere significativa, in questo senso, la scena della creazione di Adamo di Michelangelo nella cap-
pella Sistina. E’ una scena in cui ci sono due mani, che si vengono incontro. Sono le mani dell'uomo e di Dio. 
È una scena che fa capire come alla ricerca dell'uomo, questo dito puntato, a quest'attesa, a questo bisogno 
corrisponda qualcuno che ti viene incontro. Lì nasce la fede, dove l'esodo, cioè la condizione umana di pelle-
grino ricercatore, viene visitato dall'avvento, da qualcuno che viene a te, di cui tu non disponi, a cui corri-
spondi nel servizio, nell'obbedienza della verità. 

                                                
108 Si confrontino, su questo, i due saggi di HEIDEGGER M., Dell'essenza della verità e La dottrina platonica della verità, contenuti in Se-
gnavia, Adelphi, Milano 1987, pp. 133-192. 
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La verità è un mistero più grande a cui consegnarsi. E allora io non dispongo della verità, io osservo, accolgo 
la verità. Io non sono signore della verità, ma cerco di servire la verità. E servire la verità è l'atto più onesto 
e più significativo che la nostra intelligenza, la nostra ragione possa compiere, perché significa corrisponder-
vi, non dominarla, e significa restare in un atteggiamento di stupore e di umiltà davanti agli altri, davanti alla 
vita. E se la verità è manifestazione dell’essere (tanto più se la verità è Cristo), servire alla verità è raggiun-
gere la massima espressione della nostra stessa libertà proprio perché solo in questo servizio noi possiamo 
liberarci dall’errore. Ora, l’errore, se la verità è relazione all’essere, sarebbe relazione al nulla; quindi errore 
che verrebbe a limitare, se non altro, la nostra stessa vita. La verità, invece, inserirebbe la vita nella corrente 
dell’essere e la salvaguarderebbe; e qui avrebbe tutte le possibilità della propria realizzazione. 
 
L’apertura alla verità diventa anche possibilità di nuove relazioni. Se io non posseggo la verità non posso im-
porre la mia visione a nessuno. Tu per me sei importante perché sei, anche tu, portatore della verità. Se io 
pensassi di possedere la verità, allora considererei gli altri, tutto sommato, come superflui rispetto alla mia 
ricerca; se io so che la verità mi supera sempre e che io ne sono un servo, allora chiunque mi viene incontro 
è in qualche modo un messaggero della verità e la mia fatica è di ascoltarlo e di ascoltare la voce del pro-
fondo, che, attraverso di lei o di lui, mi raggiunge. 
Non solo è ascolto dell’altro, ma desiderio che l’altro si realizzi pienamente proprio perché nella verità della 
sua vita posso incontrare anche la mia verità; solo la verità della sua vita potrebbe venire a illuminare anche 
la parte di verità che mi si è rivelata. 
La verità è un mistero più grande; un mistero mai posseduto, un mistero che sempre ci trascende. Per que-
sto l’atteggiamento che sia il filosofo, sia il credente, dovrebbero avere è quello di una ricerca incessante, 
sempre aperta e mai conclusa. È l’atteggiamento che solo il dialogo sa mantenere. 
In questa costante apertura, in questa disponibilità anche alla crisi, che sempre caratterizza il vero dialogo, è 
possibile sperare che ci sia anche un qualche progresso nella accoglienza della verità e, quindi, anche nella 
conoscenza della verità. 
Veniamo da un'epoca nella quale c'era una sorta di ottimismo del progresso, l'epoca delle grandi ideologie, di 
queste grandi narrazioni che spiegavano tutto, che spiegavano il mondo. Queste narrazioni hanno dimostra-
to una tale potenziale violenza nelle loro realizzazioni storiche, che si sono contraddette da sole proprio per-
chè la verità dovrebbe essere a salvaguardia dell’essere, della vita e non la loro distruzione. È per questo che 
oggi la grande tentazione è non avere più speranza, quindi non credere più nella possibilità che si possa 
progredire nel cammino verso le verità. Oggi la grande tentazione è, al di là della contraddizione 
dell’affermazione, credere che non ci sia proprio nessuna verità; è la tentazione dell’homo mensura e di ogni 
relativismo e nichilismo. 
 
Qui, forse, potrebbero esserci d’aiuto le due tradizioni da cui deriva la nostra cultura: quella greca e quella 
ebraica, con la rispettiva concezione di verità.  
In ebraico non esiste la parola "verità". Verità in ebraico si dice emet, che significa fedeltà; e in greco verità 
si dice aletheia. Aletheia letteralmente viene da lanthano, che significa nascondo, con l'alfa privativa davanti; 
quindi, significa tolgo il nascondimento, esibisco alla visione. Dunque per il greco la verità è qualcosa che si 
vede e, nella visione, si possiede. Tant'è vero che l'idea viene da id, orao, che significa appunto vedere. 
Allora, qual è il rischio della visione greca, della concezione greca della verità? (Il rischio, non inevitabile, sia 
perché proprio i dialoghi di Platone dimostrano, appunto, che non sempre e necessariamente questo avvie-
ne, sia perché, stando alle analisi di Heidegger, proprio aletheia, se indica svelamento, richiede necessaria-
mente e allo stesso tempo il velamento; quindi non siamo assolutamente mai in grado di avere una visione 
completa della verità). Il rischio della concezione greca è che, quando si concepisce la verità come visione, la 
si concepisca anche come possesso, come dominio. Cioè, se io conosco la verità, io domino la verità e dun-
que ho il diritto anche di giudicare il mondo e la vita secondo la verità che penso di possedere. E questo 
produce violenza, produce quella che un grande filosofo della modernità, Nietzsche, chiamava la volontà di 
potenza, il dominio cioè che nasce da questa presunzione nella verità. 
Questo è più difficile che avvenga nella concezione ebraica, dove, essendo la verità un rapporto, io devo 
continuamente corrispondere all'altro; l'altro non è qualcosa, o anche qualcuno, di cui disporre, ma qualcuno 
a cui corrispondere. Questo non significa che anche nella concezione ebraica non si possa produrre violenza. 
Ci sono tante scene, anche della storia biblica, in cui la violenza si esprime. Ma significa che la concezione 
dell'emet ti tiene, come dire, più attento a corrispondere all'altro. 
La verità è qualcosa o qualcuno che continua a inquietarci tutti. E’ la mia scelta che mi apre o mi chiude alla 
verità, è la nostra scelta. Noi siamo responsabili verso la verità. La verità ci interpella e tutti le dobbiamo, vo-
lenti o meno, una risposta. È dalla verità che nasce la responsabilità. E tutti abbiamo una responsabilità ver-
so la verità. 
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Del resto, e non solo nella riflessione filosofica, la formulazione della verità può essere data solo personal-
mente, poiché solo la persona può essere via d'accesso alla verità in virtù del suo stretto legame con essa. È 
la persona che pone in questione la propria esistenza, che cerca il senso della propria esistenza all’interno 
della propria esperienza; non esiste e non potrà mai esistere una ricerca che possa prescindere dalla persona 
proprio perché è solo la persona che ricerca la verità. E la verità si consegna solo alla persona, alla sua ac-
coglienza. Di conseguenza, dalla concretezza della persona non si può prescindere.  
Non bisogna del resto dimenticare che la filosofia non esiste indipendentemente dal filosofo: la persona e la 
sua esperienza precedono sempre la riflessione. La riflessione è sempre su qualcosa, in questo caso sull'esi-
stenza. L'esistenza attesta il nostro legame con la verità, essa è ciò che ci consente di avere un'interpreta-
zione della verità, è la nostra via d'accesso all'essere. È per questo che filosofando noi ci compromettiamo, 
mettiamo in gioco noi stessi. 
Se la verità si consegna solo alla persona, alla sua concretezza, il modo in cui la persona si relaziona alla ve-
rità non potrà non essere caratterizzato dalla prospettiva. Ogni persona è una prospettiva. E per questo 
l'uomo è interpretazione della verità. Solo che questa interpretazione è ben lontana dal configurarsi come 
esaustiva ed esauriente, essa è una prospettiva e come tale coglie la verità nell'unico modo in cui può pos-
sederla: personalmente e come costante e incessante ricerca. La vita, infatti, e anche la filosofia, è fatta di 
scelte. Ora, se anche la ricerca della verità e il rapporto con la verità sono caratterizzati dalla prospettiva, si-
gnifica che noi non potremo mai possedere la verità; siamo prospettiva sulla verità, prospettiva che impedi-
sce altre prospettive. Per questo il rapporto con la verità implica scelta, anche se scelta in cui da sempre 
siamo, non scelta decisa di volta in volta. Siamo posti nella prospettiva che seleziona, che sceglie. E questa 
scelta, questa prospettiva viene successivamente confermata, radicata dalle scelte che quotidianamente fac-
ciamo.  
Non si può trattenere tutto, bisogna scegliere e scegliendo sappiamo anche che qualcosa andrà irrimediabil-
mente perduto. Ma questo è costitutivo dell'uomo che inizia sempre dalla scelta, decide di un'alternativa, e 
molto spesso i termini di questa alternativa non possono essere mediati e conservati perché la scelta deter-
mina la direzione di tutto il percorso filosofico ed esistenziale. Noi siamo compromessi nelle nostre interpre-
tazioni e il compromesso è conseguenza dalle nostre decisioni e delle nostre scelte; siamo posti di fronte a 
un'alternativa in cui ne va della nostra esistenza: dobbiamo scegliere se essere fedeli all'essere o rinnegarlo. 
Dipende da questa scelta originaria la possibilità di divenire prospettiva sulla verità. 
Tutto questo esige una pluralità di formulazioni che non per questo possono essere considerate parziali o u-
nilaterali, poiché ognuna di esse possiede la verità nell'unico modo in cui si lascia possedere: personalmente 
e infinitamente (in un cammino all’infinito). 
Negli scritti delle Conferenze di Erlangen Schelling, parlando dell'indefinibile, afferma che si può definire solo 
ciò che per natura è rinchiuso in limiti determinati. Ma l'indefinibile, che è il veramente infinito, non può es-
sere rinchiuso in nessuna forma, anche se esso, come dice Schelling stesso, non è così indefinibile «da non 
poter diventare anche un definibile, non così infinito da non poter diventare anche finito, non così inafferra-
bile da non poter diventare afferrabile. E se voi tenete ben fermo ciò ecco che voi avete il concetto positivo. 
Infatti, per potersi rinchiudere in una forma deve essere certamente al di fuori di ogni forma, ma non que-
sto, l'essere al di fuori di ogni forma, l'essere inafferrabile, è in lui il positivo, bensì il fatto che può rinchiu-
dersi in una forma che può farsi afferrabile, il fatto dunque che è libero di rinchiudersi e di non rinchiudersi 
in una forma. D'altra parte, fin dall'inizio si affermò non già che esso sia semplicemente ciò che è privo di 
forma e di figura, ma soltanto che non permane in nessuna figura, non si lascia avvincere da nessuna figura. 
Noi presupponemmo quindi espressamente che esso assuma forma, giacché solo in quanto assume forma, 
ma da ciascuna torna a uscire vittoriosamente, esso si palesa come ciò che è in sé inafferrabile, infinito. Non 
sarebbe più libero di uscire da ogni forma, se fin dall'inizio non fosse stato libero di assumere e di non assu-
mere forma. Io dico: fin dall'inizio giacché una volta che ha assunto forma, forse non è capace di emergere 
immediatamente nella sua libertà, ma solo in quanto passa attraverso tutte le forme. Ma tuttavia originaria-
mente è libero di rinchiudersi e di non rinchiudersi in una forma. Non vorrei però esprimerlo in questo modo: 
esso è ciò che è libero di assumere forma. Infatti, in tal modo, questa libertà apparirebbe come una proprie-
tà che presuppone un soggetto distinto e indipendente da essa; mentre invece la libertà è l'essenza del sog-
getto, ossia esso stesso non è altro che l'eterna libertà»109. 
Se la nostra relazione alla verità è interpretazione, allora esistono infinite interpretazioni possibili. La com-
possibilità di infinite interpretazioni non attesta l'esigenza di essere integrate le une con le altre per approda-
re a una totalità costruita (una totalità impossibile da raggiungere, vista la nostra finitezza; una totalità che, 
data la nostra finitezza, sarebbe solo illusione in quanto non potrebbe uscire dalla prospettiva, 
dall’interpretazione della persona), piuttosto rivela la ricchezza e l'abbondanza della verità che suscita infinite 

                                                
109 F.W.J. SCHELLING, Scritti sulla filosofia, la religione, la libertà, Mursia, Milano 1974, 205. 
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interpretazioni e si lascia cogliere da infiniti punti di vista che la rivelano intera e totale. Una verità che è tut-
ta in tutte le prospettive, in tutte le interpretazioni. 
Ciò consente a ognuno di esprimerla a suo modo pur mantenendo sempre l'unicità della verità stessa, la 
quale ha sede in ogni prospettiva che vuole essere rivelazione dell'essere senza per questo trasformarsi in 
qualcosa che non sia la prospettiva. «Nell'interpretazione è sempre una persona che vede e guarda: e guar-
da e vede dal particolarissimo punto di vista in cui attualmente si trova o si pone e col singolarissimo modo 
di vedere che s'è venuto via via formando o che intende di volta in volta adottare, sì che tutta intera la per-
sona entra a costituirli dall'interno, a generarli, a infletterli e dirigerli e determinarli, tanto nel particolare mo-
do di vedere quanto nel singolare punto di vista. D'altra parte nell'interpretazione è sempre una forma ch'è 
veduta e guardata: ed è veduta in una determinatissima prospettiva, che la mette in luce in un determinato 
modo, nel quale tuttavia essa è condensata e rivelata intera, ed è guardata in uno dei suoi infiniti aspetti, in 
ciascuno dei quali essa si mostra intera sì, ma secondo una determinatissima direzione»110. 
L'interpretazione, infatti, è una prospettiva vivente sul vero, è il nesso che esiste tra la persona e la verità, è 
il discorso filosofico che meglio si adatta a far emergere una ricchezza viva e profonda senza che si trasformi 
in un concetto dimostrativo o in un precetto da comandare, è un approccio che implica impegno, attenzione 
e fedeltà, e che coinvolge ogni persona che voglia riconoscere la sua vera realtà. È una scelta esistenziale 
che ci consente di divenire prospettiva sulla verità; questo denota come l'interpretazione comprometta l'inte-
ra persona e non si limiti a essere soltanto un processo conoscitivo. 
La filosofia non è scienza dimostrativa, essa non si limita a fornire delle spiegazioni, ma cerca di approfondire 
continuamente la comprensione su più e diversi livelli e da più e diversi punti di vista. Un'interpretazione 
vuole scandagliare tutti gli strati, operare su ogni livello, «il processo d'interpretazione è infinito, e sempre 
esige [...] approfondimento, ampliamento per stabilire una congenialità sempre più captativa e rivelativa. 
L'interpretante non si contenta d'aver colto un aspetto della forma, o la forma in uno dei suoi aspetti, e cerca 
altri aspetti che gli confermino, o gli correggano, o gli sostituiscano l'interpretazione che ha creduto di poter 
dare, e per far questo si pone in un nuovo punto di vista». L'interpretazione non è mai soddisfatta dei suoi 
risultati, cerca sempre una maggiore adeguazione. Questo perché è l'infinita ricchezza della verità che susci-
ta sempre nuovi approfondimenti e alimenta sempre nuovi approcci. «Infinito, dunque, il processo dell'inter-
pretazione, perché fintanto che c'è conoscenza, non c'è interpretazione che sia definitiva, e non sia soggetta 
a un perpetuo moto di revisione inteso a una sempre maggiore adeguazione»111. 
L'interpretazione si configura così come processo interminabile e approfondimento continuo. Ed è tale «pro-
prio perché è possesso della verità; giacché la verità, in quanto inesauribile si offre soltanto a un possesso 
così fatto che non cessa d'esser tale se si presenta come un compito infinito; anzi, ch'è un compito infinito 
proprio in quanto è non semplice approssimazione o immagine della verità, ma suo reale ed effettivo posses-
so. Certo, può sembrare contraddittoria e paradossale questa natura dell'interpretazione, ch'è al tempo stes-
so possesso effettivo e processo interminabile, e che quindi unisce nello stesso punto stabilità e mobilità, 
fermezza e continuazione, raggiungimento e ricerca. Ma soccorre ancora l'analogia dell'arte, in cui la lettura 
è indubbiamente un vero possesso dell'opera eppure il suo senso consiste nell'essere un invito a rileggere; in 
cui la coscienza d'aver penetrato l'opera è accompagnata dalla consapevolezza di dover procedere a un ulte-
riore approfondimento: in cui ogni rivelazione è premio e conquista solo come stimolo e promessa di nuove 
rivelazioni. E se nell'arte ciò che permette di unire senza contraddizione possesso e ricerca è l'inesauribilità 
stessa dell'opera, tanto più s'intende come ciò possa avvenire nell'interpretazione della verità, dato il caratte-
re assai più intenso e profondo e originario dell'inesauribilità di quest'ultima; sì che apparirà ben chiaro come 
uno dei cardini fondamentali dell'ermeneutica è, appunto, la compatibilità, anzi la coessenzialità del possesso 
e del processo, della conquista e della ricerca, della padronanza e dell'approfondimento»112. 
 
La verità è, da quanto detto, alla base dell’etica, come l’etica potrebbe essere la condizione della verità. Se la 
verità accade nel dialogo la mia responsabilità verso la verità diventa responsabilità verso gli altri; la verità e 
la responsabilità per gli altri sono inseparabili. 
Noi siamo responsabili di fronte alla verità. E siamo sempre in cammino verso la verità che ci chiama e ci in-
terpella. Ora non si va verso la verità se non uscendo da se stessi, in un movimento di autotrascendenza. 
Proprio perché la verità è altra rispetto a noi, non c'è verità senza l'incontro con l'altro. L’altro diventa in 
qualche modo il sacramento della verità. Questo incontro con l'altro può aprirti come traccia un più profondo 
mistero dell'altro, che ti porta anche al mistero di Dio. Cristo, invitandoci a seguirlo soprattutto nella via del-
l'amore e nel compromettere la nostra vita per gli altri, ci ha fatto capire che la verità tu la trovi soltanto 
quando vivi questo esodo da te senza ritorno. 

                                                
110 L. PAREYSON, Estetica. Teoria della formatività, Bompiani 1988, 187. 
111 Ivi 188. 
112 L. PAREYSON, Verità e interpretazione, Mursia 1971, 80-81. 
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Se la ricerca della verità è questo cammino verso l’altro, segno e presenza della verità, allora cercare la veri-
tà non è più e non è solo un fatto teorico; perché con l’altro l’incontro non è mai teorico. Si cerca la verità 
con tutta la passione di un'intelligenza che pone domande, anche con tutta la forza di un cuore che accetta 
di compromettersi realmente per gli altri, soprattutto per i più piccoli e i poveri della storia. Su questa strada 
si dovrà cercare. Su questa strada la verità non potrà non venirci incontro. 
Allora, dove cercare la verità? Agostino, che è stato un grande cercatore della verità, scrive ne Le confessio-
ni: “Quando vuoi cercare la verità non uscire fuori, entra in te stesso. Nell'interno, nel profondo dell'uomo 
troverai”. Con questo Agostino non vuol dire che la verità è semplicemente un pezzo del nostro cuore, una 
dimensione del soggetto. Vuol dire, però, che noi dimoriamo nel mistero più grande. E allora, scendendo in 
profondo nel nostro esistere, pensando (perché questo è pensare, è superare l'evidenza, il paradosso dell'e-
videnza e scendere nel profondo del mistero dell'esistere), lì la verità ci aspetta e ci accoglie come l'altro che 
parla al cuore del nostro cuore. Non si tratta di una soggettivizzazione della verità l'invito a partire dalla co-
scienza della persona. La coscienza è l'unico luogo dove l'uomo può incontrare la verità perché è lì che si 
compiono anche le grandi scelte della vita. 
Questo, però, sempre nel rapporto con gli altri, in quell'esodo da sé senza ritorno, che potrebbe anche ricor-
dare il porto in alto mare di Nietzsche, proprio perché significa tagliare i ponti con tutto quello che di conso-
lidato e di stabile crediamo di possedere. Solo che resta sempre un esodo verso una terra promessa, sempre 
promessa anche al momento dell’insediamento. 
Per questi motivi dobbiamo prestare parecchia attenzione alla coscienza ed avere almeno un po’ di criticità 
verso la tradizione che vede nella coscienza la sede della verità, il luogo del possibile incontro con la verità. 
Che la verità la incontri nella coscienza potrebbe essere indiscutibile. Però se parto dalla coscienza, e mi fer-
mo alla coscienza, questa verità, verità che ci eccede, che ci viene incontro, che ci interpella, viene deforma-
ta; è ridotta a verità a nostra misura, non è più verità. La ricerca della verità deve partire dalla persona, dalla 
coscienza, perché è sempre il singolo che decide di ricercare, di camminare in questa ricerca. Però se ci fer-
miamo a questo livello la verità perde ogni dimensione trascendente la nostra esperienza, perde ogni carat-
tere ‘divino’. In questo modo si deforma, la verità non è più divina ma umana. Di qui la necessità della co-
stante apertura all’altro. 
 
Dato questo strettissimo legame tra verità ed etica, dipenderà molto da come decideremo di vivere le nostre 
vite, se progrediremo personalmente insieme verso la verità, o, com'è successo in questo secolo breve, il 
Novecento, conosceremo dei vertici di barbarie. E il pensiero va immediatamente agli stermini, all'olocausto, 
ai genocidi, alle guerre tecniche che continuano a riempire la faccia della terra. Come, del resto, dipende da 
come decidiamo di vivere se la nostra vita sarà in balia del caso, del non senso, di una violenza meno mani-
festa ma più sottile, che viene a offendere la vita di tutti. Ed è quello che sta adesso producendo il nichilismo 
e la fede nella assenza di ogni verità113. 
Nonostante questo, possiamo avere qualche speranza nella verità? Possiamo continuare ad essere ottimisti, 
uomini di speranza; solo che non è l'ottimismo ingenuo dell'ideologia, è un ottimismo che conosce tutte le 
tragedie e i fallimenti. È un ottimismo che proviene dal credere, nonostante tutto, nelle possibilità dell’uomo; 
questo ottimismo potrebbe essere più facile per l’uomo di fede, perché credendo in Dio, dovrebbe essere 
nella necessità di credere nell'uomo. Il vero problema è che quando non si crede in Dio diventa anche molto 
faticoso credere nell'uomo, anche se non è impossibile. E non è impossibile proprio a partire dall’esperienza 
immediata che, nonostante tutto, di norma, continuiamo, anche a prescindere dalla fede, a credere in noi 
stessi; quindi siamo depositari di possibilità sempre positive. E come lo siamo noi dobbiamo credere che lo 
siano anche gli altri. Del resto, tutte le manifestazioni della vita, dalle più semplici alle più complesse, si fon-
dano proprio su questa fede negli altri; senza la fede negli altri la vita sarebbe semplicemente impossibile. 
Solo che questa fede nell’uomo non è sufficiente da sola; è necessario affrontare sempre di nuovo la fatica 
del dialogo, e questo non sempre è agevole. 
 
In questo quadro diventa possibile il dialogo anche con l’ateo, anche se non con ogni ateo. Questo perché è 
possibile distinguere due forme di ateismo. È possibile il dialogo con l’ateismo di chi soffre dell'assenza di 
Dio, cioè l'ateo pensoso. In questo senso, in qualche modo, lo stesso credente deve passare per l’esperienza 
di essere un pò ateo. Il credente, in fondo, è un ateo che ogni giorno si sforza di cominciare a credere; in al-
tri termini, nessun credente può mai dire d’essere arrivato. Nessun credente potrà mai dire di aver incontrato 
definitivamente Dio; deve ogni giorno passare attraverso la fatica della negazione del proprio Dio che co-

                                                
113 Del resto la stretta relazione tra verità e morale, tra verità e bene è uno dei punti caratteristici della filosofia antica a partire da So-
crate. Per Socrate la conoscenza è la stessa virtù. Per Platone la conoscenza è sempre, in ultima analisi, conoscenza del Bene e, a que-
sta conoscenza, proprio perché il simile conosce il simile, sarà accessibile solo a chi cerca di essere buono. Per Aristotele solo chi cono-
sce potrà essere virtuoso e, reciprocamente, solo il virtuoso potrà conoscere; del resto il massimo della virtù è la sofia che è filosofia. 
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munque è sempre idolo proprio perché solo suo; e solo attraverso questa continua negazione può sperare di 
poter incontrare Dio, il vero Dio; ma non nella contingenza di questa vita e della sua comprensione. Il cre-
dente è sempre e solo un pellegrino e passa per tutte le incertezze i dubbi i regressi che incontra qualunque 
pellegrino. Nella verità non siamo mai arrivati, si cammina verso la verità, si cammina sempre. Allora, se an-
che il credente è un pellegrino verso la verità, in fondo è un povero ateo che ogni giorno si sforza di comin-
ciare a credere. In questo senso l'ateo è qualcuno che il credente ama, rispetta, perché si riconosce in lui. 
Più difficile, se non impossibile diventa il dialogo con l'ateo che non pensa (come, del resto, altrettanto im-
possibile è il dialogo con il credente che non pensa), cioè quello che non si pone più domande, quello che 
non si pone in cammino sulla via della verità, per continuare a cercare, a porsi domande, quello che si sente 
un tranquillo, un arrivato. È quell’ateismo soddisfatto di se stesso, quell’ateismo pratico, che oggi sembra 
tanto ovvio, scontato, da non doversi sottoporre alle incertezze del dubbio e della ricerca (è l’ateismo della 
gente della piazza nella Gaia scienza). E nel momento in cui ci sentiamo arrivati, non pensiamo più; per que-
sto ogni dialogo diventa impossibile; nell’assenza di pensiero ogni parola è solo aria mossa. Atei o credenti 
che saremo, in quel momento saremo dei cadaveri ambulanti. La verità è l'inquietudine permanente del cuo-
re in ricerca ed è la possibilità del mistero, che accoglie questa inquietudine. 
 
Siamo sempre in cammino verso la verità; pellegrini alla ricerca della verità. Solo che questa immagine ri-
schia d’essere parecchio ambigua. Il processo e il cammino fanno pensare a qualche cosa come un movi-
mento verso. È giusto. Però l’ambiguità potrebbe derivare dal fatto che sembra che la verità sia là, data in 
una sua interezza, che a me viene preclusa perché io invece sono qua e la distanza è tanta, infinita, non la 
posso raggiungere, se non piano piano, poco per volta, a pezzi e a bocconi. Anche se possiamo parlare co-
munque di cammino perché è cammino verso l’incontro con uno che si fa uno di noi, che è in mezzo a noi, 
nella fede, oppure cammino verso la verità, verso quella luce che pure è presente anche se velata 
dall’ombra. 
Potremmo piuttosto pensare questo processo e questo cammino diversamente, cioè come se la verità fosse 
qua, perché, se io non la possiedo, se non è cosa mia, allora che verità è? Però verità è cosa mia, ma io la 
conosco soltanto, come dice San Paolo, "in uno specchio". E gli specchi un tempo erano offuscati. Questo 
vale sia per la filosofia sia per la fede. 
Qualcuno potrebbe lamentarsi del fatto che Dio non parla in modo più chiaro, se ha qualcosa da dirci. E 
l'uomo religioso sempre se la pone questa domanda: "Perché non mi parla in modo più chiaro? Perché non 
mi dice chiaramente che cosa vuole da me?". Si potrebbe rispondere che se Dio ci parlasse chiaramente, 
mentirebbe, cioè non sarebbe Dio, perché ci costringerebbe a quella verità che è la sua e che quindi ci si im-
porrebbe come qualche cosa che ci costringe, che ci imprigiona. Ma non è così che parla il padre al figlio, 
quando il padre pretende di insegnare qualche cosa al figlio. Non è imponendogli la sua verità, ma facendola 
rinascere, risvegliandola in lui. Allora, solo se la verità si risveglia in noi, solo se si risveglia come un germe, 
come qualcosa che deve fruttificare, diventa cosa nostra. Allora Dio non può parlare altrimenti che come, in 
effetti, parla, "come in uno specchio", uno specchio appannato, come in un enigma. 
Non è, allora, il nostro un cammino verso la verità come un cammino verso un termine ultimo che è là, ma è 
piuttosto come un risvegliarsi di qualche cosa che è in noi da sempre. E qui possiamo incontrare Platone che 
ha insegnato a pensare così la verità. Ma non a caso molti teologi cristiani hanno visto in Platone un filosofo 
con cui si può ragionare e anzi da cui bisogna imparare. 
 
“Il caso serio in Martin Heidegger  
E allora ecco il caso serio che si potrebbe, sia pur brevissimamente, evocare, come verifica di tutto quello 
che è stato detto. Martin Heidegger nasce come studente di teologia cattolica a Friburgo e per due anni stu-
dierà teologia cattolica. Molto più avanti negli anni Heidegger dirà che senza la sua provenienza teologica 
non sarebbe mai giunto sul cammino del pensiero; si sente totalmente debitore alla teologia. E aggiunge: 
«Provenienza significa sempre futuro». Heidegger vedrà negli ultimi anni come ultimo sbocco del suo pensie-
ro, una parola teologica, che non si sentirà però mai capace di dire.  
Cosa avviene però? Perché Heidegger abbandona la teologia e consacra la sua vita alla filosofia? Perché se-
condo Heidegger la filosofia è il coraggio dell'interrogazione radicale. Tu sei filosofo non quando hai paura di 
porre le vere domande, quando hai il coraggio di mettere tutto in discussione, anche te stesso, e quindi di 
porti la grande domanda sul fondamento stesso di tutto ciò che esiste. La teologia invece - dice il giovane 
Heideg-ger - è la disciplina dell'ascolto. Si è teologi quando si vive in ascolto della parola o del silenzio di Dio. 
Ecco perché per il giovane Heidegger non c'è mediazione: la filosofia e la teologia non possono mai sussiste-
re in-sieme. 
Frutto della scelta radicale di Heidegger è Essere e tempo (1926) "Sein und Zeit", che è un'opera incom-
piuta la cui seconda parte non uscì mai. In Essere e Tempo è contenuto il tentativo di porre su tutto la do-
manda radicale, di guardare la realtà e di interrogarsi sul perché di essa. Heidegger chiude Essere e tempo 
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con la prima parte in cui descrive il tempo nell'orizzonte dell'essere. Quello che non riuscirà mai a scrivere è 
la seconda parte, dove avrebbe dovuto capovolgere il processo, cioè avrebbe dovuto dire non più soltanto 
l'esserci delle cose, ma l'essere che sta dietro tutte le cose. E qual è la grande difficoltà? Che non si può dire 
l'Essere con le parole del nostro linguaggio, che sono sempre troppo corte, troppo brevi, che dicono il fram-
mento ma non possono dire l'abisso che racchiude il frammento. Qui è la grande crisi di Heidegger. Egli scri-
ve un'opera che non avrà mai il coraggio di pubblicare (sarà pubblicata dopo la sua morte nel 1989): l'opera 
si chiama Contributi di filosofia "Beiträge zur Philosophie", un'opera che scrive per dire a se stesso l'impossi-
bilità dell'impresa che lui si era attribuita.  
Oggi riusciamo a capire il dramma di Heidegger proprio grazie a quest'opera. Il movimento estremo, cul-
minante, tragico della prima fase della sua vita, quella in cui lui pretendeva di porre domande a tutto, di ca-
pire tutto, è la sua adesione al nazionalsocialismo. Come è possibile che un genio della portata di Heidegger 
abbia potuto prendere questo abbaglio? La risposta è che il nazismo, come tutte le forme ideologiche, gli ap-
pariva come lo strumento più adeguato per dare una risposta alla domanda di voler interrogare tutto, capire 
tutto, dominare le cose. Insomma ciò che l'aveva affascinato del nazionalsocialismo era la violenza del voler 
domandare e possedere, che era in fondo l'anima teoretica del suo Essere e tempo. Questo è il grande 
dramma del cosiddetto "primo" Heidegger. Egli si sta rendendo conto che non basta porre la domanda, non 
basta voler possedere la cosa, l'esserci; si sta rendendo conto che potremo dominare il mondo, potremo im-
porre la violenza al mondo, ma il mondo ci sfuggirà. Heidegger sta capendo la tragedia a cui lui purtroppo ha 
detto il suo sì; e questo diventerà la lama profonda che lo porterà alla grande svolta. E la grande svolta è il 
cammino verso l'ascolto. Heidegger passa dall'ebbrezza della parola alla necessità di fare esperienza del si-
lenzio, capisce che l'ubriacatura ideologica si esprime con le parole, ma che la scoperta dell'abisso della pro-
fondità delle cose si esprime nel silenzio e nell'ascolto. 
Heidegger giunge dunque a capire che non è la violenza della domanda, ma l'umiltà dell'ascolto, il luogo del 
possibile avvento della verità. La verità non si lascia catturare dalla violenza del domandare, dalla violenza 
dell'esserci e del possedere le cose nel mondo; la verità si dona e può essere accolta solo nella essenziale 
povertà dell'ascolto. Il tratto fondamentale del pensiero, dice l'Heidegger della svolta, non è l'interrogare, 
bensì l'ascoltare ciò che viene suggerito da ciò che deve farsi problema. Ecco la grande svolta: dal primato 
della domanda al primato dell'ascolto; dalla volontà del possedere la cosa, interrogando e possedendo, a 
questa essenziale povertà del lasciarsi raggiungere dall'atto del dire. 
"Il linguaggio parla in quanto dice, il suo dire scaturisce dal dire originario, il linguaggio parla quando rag-
giunge tutte le contrade… in conseguenza noi ci porgiamo in ascolto del linguaggio": dunque, ascoltare la 
parola perché dietro la parola siamo raggiunti nella sua abissale verità. "Il tempo della notte del mondo 
(Welt Nacht)". "Essere poeta nel tempo della povertà: nel tempo della notte del mondo il poeta canta il sa-
cro". Non si esce dalle secche dell'ideologia moderna se non sul cammino dell'ascolto”114. 
 

Fede 

 
La fede non è possesso della verità. Anche perché se è vera fede crede che la verità sia unica ed è il Cristo; 
e nessun credente ha la presunzione di essere Cristo. La fede è relazione alla verità, è cammino verso la ve-
rità. La fede non è fede in una qualche "verità oggettiva". Se veramente esistesse una verità perfettamente 
trasparente al cuore dell'uomo, cioè raggiungibile dalla ragione con l'ausilio della fede, allora non si tratte-
rebbe propriamente di fede. La fede nell'Assoluto come verità oggettiva ricade inevitabilmente nel suo con-
trario, vale a dire nel nichilismo, proprio perché si riduce la verità a dimensione nostra, a dimensione finita, 
una dimensione sempre caratterizzata dalla presenza del nulla. Così come è inevitabile che un'immagine del 
nichilismo come pura perdita del senso della vita e come puro abbandono alla mortalità susciti il bisogno di 
fideismo. 
Nella fede la verità si presenta sempre sotto le spoglie dell’altro. Se la fede non è un possesso ideologico del-
la verità, ma è relazione all’altro, un servire, un accogliere la verità dell'altro che viene a te, allora ogni gior-
no la fede ha bisogno di rinnovarsi in questa ricerca della verità. Per questo si può parlare del pellegrinaggio 
della ricerca. Pellegrinaggio aperto all’incontro che sempre avviene. 
E l’incontro è possibile proprio perché è chi, solo, può affermare: Io sono la via la verità la vita che si pone 
alla nostra ricerca, mette la sua dimora in mezzo a noi. La verità non è qualcosa, ma qualcuno, un qualcuno 
che costantemente è alla porta e bussa in attesa che noi riusciamo ad aprire. 
Con l'Illuminismo si è stabilita una distinzione, che è stata molto importante, fra le verità di ragione e le veri-
tà di fatto. Si era convinti che le uniche verità universali e necessarie fossero le verità di ragione. Questo ha 
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dato un enorme spazio all'ideologia moderna, con tutte le sue conseguenze anche di violenza; e la violenza 
era implicita in questa impostazione, proprio perché l’universalità presuppone il sacrificio della concretezza 
del singolo. Il Cristianesimo, legato a un povero uomo, crocifisso su un palo della croce duemila anni fa, 
sembrava una verità impossibile, una verità improponibile proprio perché del tutto priva di ogni universalità, 
legata com’era alla concretezza storica (cfr. anche la polemica di Kierkegaard con Lessing). Solo che proprio 
al culmine delle avventure ideologiche del Novecento, al culmine del fallimento dell’Illuminismo, ci si è accor-
ti che proprio l'universale concreto, cioè la verità che si dice nelle persone, nei volti, è l’unico che può offrire 
una qualche possibilità di senso, una qualche apertura alla verità. E allora possiamo anche recuperare la 
concretezza evangelica, possiamo capire come la verità si possa veramente dire in qualcuno. La verità, allo-
ra, potrebbe essere non tanto un qualcosa di nostro da raggiungere, da possedere, da manipolare, ma qual-
cuno più grande di te, che ti accoglie e che si fa così umile dal voler essere aiutato da te nel cuore degli altri. 
 
Allora il luogo, dove questo incontro sempre nuovo con la verità si fa, è l'amore. 
E se questo è chiaro per la fede, altrettanto lo è per la filosofia (anche se sembrerebbe che la filosofia abbia 
a che fare con i concetti puri e non con i sentimenti) dal momento che porta l’amore nel suo stesso nome. 
La conoscenza, che sia quella della fede sia quella della filosofia, è sempre una comunione con la verità (per 
quanto comunione parziale); e questa comunione è resa possibile solo dall’amore e genera amore per la ve-
rità stessa. La conoscenza, la relazione con la verità è resa possibile dall’amore perché la verità non siamo 
noi; quindi per cercare la verità dobbiamo uscire da noi stessi. Ed è solo l’amore che ha la forza di farci usci-
re dall’identità Io = Io per cercare la relazione all’alterità. E dalla fusione di verità e amore nasce la bellezza; 
per questo la conoscenza ha sempre anche un valore estetico e, reciprocamente, l’estetica ha sempre rela-
zione alla verità e all’amore. E questa è la vita spirituale115 (e qui non possiamo dimenticare il platonico mito 
di Eros e il suo carattere filosofico). 
 
“Desiderio infinito di te. Io porto il peso di tutte le privazioni. Il dubbio ci rende all'oscurità e l'amore vi intro-
nizza il sole. Amo ed è mattino”116. La conoscenza e la fede nascono dall’esperienza della privazione e dalla 
infinità del desiderio. E il desiderio genera amore. È nella relazione d'amore che noi abbiamo la forza per af-
frontare la notte del dubbio. E il dubbio è notte proprio perché assenza di senso, di prospettiva; immobilismo 
e fatalismo. La certezza, o la possibile risposta può venire solo in una relazione d'amore che ci fa sperimen-
tare un tempo diverso, una prospettiva diversa dove sembra nascondersi la verità. È solo nell’amore che ve-
niamo illuminati e riceviamo il dono del mattino. 
"L'amore scioglie la verità come il vino scioglie la perla... per colui che ama, verità e illusione sono ugual-
mente insignificanti!"117. L’amore, spinto dal desiderio infinito, va oltre la nostra verità, proprio perché la no-
stra verità non può che essere una verità sempre e solo limitata, quindi una verità sempre soggetta al possi-
bile errore. Per questo, al limite, la piccola verità che abbiamo è solo una illusione; e per questo, pure, 
l’amore ci spinge oltre ogni illusione nella ricerca di una verità che meriti di essere tale per noi per tutti e per 
sempre. 
L’amore sa cogliere più verità di chi giudica senza amore; chi ama coglie pienamente il significato della 
"massima del saggio: 'Anche delle parole più facili noi non sappiamo il significato, a meno che noi non a-
miamo!' Egli non è insensibile alla verità, è ipersensibile. Si trova in una specie di ebbrezza del pensiero, in 
cui le parole si aprono fino in fondo... Nel mondo particolare dell'amore le contraddizioni non si annullano, 
ma si elevano reciprocamente. E nemmeno si adattano l'una all'altra, ma sono fin dall'inizio parti di un'unità 
superiore, che al momento del contatto si innalza da esse come una nuvola trasparente. Nell'amore come vi-
ta stessa, dunque, ogni parola è un avvenimento, e nessuna è un concetto intero; e nessuna affermazione è 
necessaria, e nessuna è soltanto arbitrio”118. 
Restano sempre le contraddizioni; la contraddizione tra noi e la verità, quindi le contraddizioni tra le nostre 
verità. Però nell’amore abbiamo la speranza e la forza per andare oltre queste contraddizioni nella certezza 
che esiste una unità che non toglie le contraddizioni, non le nega, ma le valorizza in una unità che non è o-
pera nostra ma dono dell’amore. Al di là di tutte le parole, c'è una possibilità di incontrare in maniera nuova, 
sempre nuova, la verità, quando ci si incammina nella via dell’amore, cioè nella via dell'esistere per gli altri, 
del compromettere la propria vita al servizio degli altri. La verità ti raggiunge e ti cambia dentro. E la parola 
viene trasfigurata e ogni parola, pur nella sua ovvietà, diventa accadimento, diventa fatto assolutamente 
nuovo, diventa creazione. E qui sta la novità della conoscenza portata dall’amore. Una novità garantita anche 
dal fatto che nell’amore siamo oltre la necessità (che sembra garanzia di una conoscenza scientifica) e oltre 
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anche la contingenza della libertà (che sembra rendere impossibile ogni conoscenza). La conoscenza si pone 
oltre la necessità e la libertà. La conoscenza si pone nell’incontro d’amore che pur contingente assume valo-
re infinito, eterno. 
 
Ma se è l’amore la via da percorrere per poter incontrare la verità, proprio perché l’amore non è riducibile al-
la ragione, la verità che nell’amore raggiungiamo non sarà una verità del tutto soggetta alla ragione o esau-
rita nella ragione. Per questo nella fede si deve parlare di rivelazione, ma anche di nascondimento, oppure, 
come dicevano i mistici, di notte luminosa. 
La fede non si caratterizza mai per la piena chiarezza, la piena rivelazione, per l’offenbarung, come sostene-
va Hegel e prima ancora Lutero. Offenbarung vuol dire apertura totale, manifestazione totale. Cioè, nella 
concezione della filosofia hegeliana, Dio si dice totalmente, si manifesta, si comunica senza riserve.  Fin da 
principio, nella tradizione cristiana, non è così. Il Cristianesimo è religione della apocalipsis; la parola greca 
che in latino si traduce re-velatio, rivelazione, e che in realtà significa due cose. Re-velare vuol dire togliere il 
velo, ma anche ispessire il velo, renderlo più profondo. Ed è fondamentale ritornare a questa concezione ori-
ginaria, perché questo solo ci garantisce dal pericolo di ogni riduzione ideologica del Cristianesimo, dal fare il 
Cristianesimo un'ideologia. Il Cristianesimo è sempre da una parte comunicazione dell'altro a noi, la rivela-
zione in Cristo, la parola in Dio, ma anche un più alto tacere di Dio, cioè la parola attraverso la quale entrare 
negli abissi del mistero. Dio si rivela, ci parla; solo che la parola, anche quella di Dio, per essere detta e per 
essere ascoltata ha bisogno della sua negazione, ha bisogno del silenzio. Quindi il Dio che parla è lo stesso 
Dio che tace. Ed è questo che ci libera da ogni pretesa di poter possedere tutta la verità, che ci libera dalla 
presunzione e dall’intolleranza violenta (e la storia dimostra come l'intolleranza e la violenza spesso siano 
state motivate anche da scelte religiose) e che ci permette di poter entrare in dialogo sia con le altre fedi sia 
con la ragione stessa, con la filosofia. È proprio la fede che dovrebbe metterci nella condizione di avere 
sempre la coscienza di una verità che ci supera, della imprescindibilità dello stare in ascolto, in ricerca dell'al-
tro119. 
 
“La parola di Dio è tutta intrisa del suo silenzio. E se non lo fosse, la Bibbia sarebbe il Capitale di Marx, sa-
rebbe il manifesto di una ideologia, la pretesa di spiegare il mondo con la parola e il concetto; invece la Bib-
bia è una finestra sull'abisso, sull'infinito. Dio è fuoco divorante, Dio è l'inquietudine, il tormento; Dio è il Si-
gnore delle arcate spezzate, che ti lascia nell'attesa.  
Facciamo allora il passo seguente: nel Vangelo possiamo dire che il Dio di Gesù sia il Dio del silenzio? Al cen-
tro del Nuovo Testamento c'è la Parola venuta fra noi. Potremmo dunque dire che il Nuovo Testamento è 
l'ebbrezza della parola. Giovanni, nel Prologo, scrive: «la Parola si è fatta carne». È lo scandalo abissale della 
parola che varca la distanza. È veramente il Dio dei ponti sospesi.  
Tuttavia, chi è questa "Parola"? Hans Urs Von Balthasar: «La Parola non è più Parola. Nella notte non chiede 
più di Dio, la notte che la copre non è una notte di stelle, non è silenzio di mille silenzi di amore, ma silenzio 
di attesa e di abbandono. Al centro della nostra fede c'è la Parola abbandonata, il Logos crocifisso». Il grido 
della Parola che muore, il paradosso dell'ora nona. Chi non ha capito questo non sa che cos'è il Vangelo. Che 
cosa significa questo? Che la Parola non è tutto, se la Parola ci dona la vita morendo, se è nell'abbandono 
della Parola che si dà la vita, significa che la Parola è la porta che rinvia ad un altro, e che l'Altro, chiamato 
Padre nella fede, potrebbe essere detto il "Silenzio". La parola procede dal silenzio. Gesù è la parola che pro-
cede dal silenzio. Il che significa che Gesù non è un manifesto ideologico che spiega il mondo; Gesù è la pa-
rola fatta carne, che rinvia ad un abissale silenzio, il silenzio del Padre.  
Questa parola che si dice nella carne può essere accolta solo in un modo: in un altro silenzio, il silenzio dello 
spirito che in noi lascia abitare la parola. Il Cristianesimo dunque è la fede in una Parola che sta sospesa tra 
due silenzi: il silenzio dell'origine e il silenzio del destino, il silenzio fontale e il silenzio dello Spirito che in noi 
lascia che la parola taccia e si dica nella vita. Il Verbo sta tra i due silenzi. Il cristianesimo è sospeso come 
Parola tra due Silenzi.  
C'è una Parola per dire tutto questo: apokalypsis e re-velatio. Re-velare significa "togliere il velo". Nei com-
posti in latino ha un duplice senso: togliere o intensificare. La Rivelazione è una parola che rimanda a un a-
bissale silenzio. Gesù non è la pubblicazione di Dio, è la porta delle pecore, la parola che ci introduce negli 
abissali silenzi dell'altro. Mentre Lutero tradurrà la parola Revelatio con Offenbarung (generare all'aperto), 
manifestazione totale di Dio, quando Dio ha detto tutto. "Offenbarungstheologie" in tedesco.  
Concludo con due citazioni. La prima è di S. Giovanni della Croce: «Il Padre pronunciò la sua parola in un e-
terno silenzio, perciò è in silenzio che essa deve essere ascoltata dagli uomini». Tu ascolti la parola non 
quando la ripeti chiassosamente, ma quando ti fai silenzio, perché la parola abiti in te, e questo silenzio ac-
cogliente è quello che il nuovo testamento chiama Spirito, chiama fede.  

                                                
119 B. FORTE, Inquietudini della Trascendenza, Morcelliana 2005, 7 ss. 



 75 

L'altra citazione «alla parola si risponde con l'obbedienza della fede». Cosa significa obbedienza? Ob-audire 
vuol dire ascoltare quello che è sotto, quello che è dietro. Ascolti veramente la parola quando trasgredisci la 
parola, quando l'attraversi, quando fai violenza alla parola, perché la parola ti schiuda il segreto nascosto. 
Obbedire significa trasgredire, cioè, nel senso etimologico, trans-gredior, fare il passo oltre. Qui nasce l'er-
meneutica. Il testo noi non la leggiamo come i fondamentalisti, come se fosse tutto detto, il testo noi lo leg-
giamo come un invito alla trasgressione.  
Non pronunciare mai la parola senza prima aver camminato lungamente nei sentieri del silenzio. Solo se a-
vrai trasgredito nel silenzio la parola, e sarai giunto al silenzio, oltre la parola, da cui essa proviene, e sarai 
entrato in quel silenzio, la parola sarà in te feconda.   
Al centro del Cristianesimo c'è la Parola come porta del Silenzio e il grande dovere del cristiano è la tra-
sgressione, non la volgare trasgressione di fare quello che più ci aggrada, ma la difficile, tragica trasgressio-
ne di obbedire alla parola, cioè di corrispondere alla parola, ascoltandola nel silenzio e penetrando nel silen-
zio”120. 
 
“… Ho sempre più l’impressione che il torrente da guardare si allarghi alle dimensioni di un fiume, anzi di un 
mare. Il gesto di lanciare sassolini nel torrente guardando con fiducia, quasi con possesso, all’altra sponda, si 
è tramutato per me in un altro: siamo invitati, mi pare, non ad assicurarci il passaggio di un corso d’acqua, 
bensì a entrare semplicemente, a piccoli passi, nell’acqua di un mare ampio, per immergerci in esso supe-
rando le nostre paure”121. La fede non è possesso tranquillo. La fede ha sempre a che fare con la perplessi-
tà, con il rischio e, quindi, con la paura. È un cammino che non riusciremo mai a compiere ma che comun-
que dobbiamo cercare di percorrere, anche se a piccoli passi, forse incerti, di sicuro privi di presunzione e di 
sicurezza. E l’altra sponda la possiamo solo e sempre sperare, mai possedere, quindi mai conoscere. In que-
sto atteggiamento la fede potrebbe davvero incontrare anche il lavoro della ragione che sia coscientemente 
ricerca di una verità sempre trascendente le sue posizioni. 
 

Possibile ambiguità della fede 

 
La religione mette a disposizione delle immagini molto forti con cui guardare a noi stessi e al mondo. Nel Cri-
stianesimo concepire sé stessi sul modello di Cristo può donare un'energia e una capacità di autodisciplina 
davvero elevatissime. Ma in quale direzione? Le direzioni possibili sono due: quella della nostra coincidenza 
con l’assoluto, con Dio, oppure quella della differenza radicale di noi rispetto a Dio. Sono tutte e due vie per-
corribili se, parlando in termini di fede cristiana, crediamo che davvero il Cristo sia il figlio di Dio incarnato, 
se è vero quello che dice Agostino che Dio è più intimo del mio stesso intimo. Solo che queste due vie danno 
esiti radicalmente diversi e opposti. 
 
Il fanatismo religioso potrebbe derivare proprio dal pensarsi come Dio, sottraendosi alla possibilità del dub-
bio e degli inganni di cui la mente umana è spesso prigioniera. L’immagine del bene assoluto, della divinità 
in sé e per sé, potrebbe indurci alla giustificazione, anche fanatica o meschina, dei nostri pregiudizi e delle 
nostre debolezze. E la religione rischia sempre e costantemente il fanatismo. Da questo punto di vista baste-
rebbe ricordare il verso di Lucrezio, contenuto nel De rerum natura: "Tantum potuit suadere religio", "La re-
ligione ha potuto persuadere gli uomini a commettere tantum", ovvero crimini così sconcertanti e orrendi. E 
ciò è vero, innegabilmente. L’uomo religioso deve sapere che questo è vero, che la religione rischia sempre 
di cadere nella trappola del fanatismo, nella superstizione. 
Fanatismo è la nostra pretesa di possesso della verità, quindi dell’assoluto. Per questo è la peggiore forma di 
ateismo proprio perché riduce l’assoluto alla povertà del contingente. 
Fanatismo è la pretesa di possesso della verità. Ma se la verità a noi è accessibile solo nel dialogo, solo nella 
uscita da noi stessi e nell’esodo verso l’altro (esodo sempre da reiniziare), il fanatismo, che è possesso della 
verità, non sarà mai apertura all’altro. Rischierà immediatamente di diventare negazione dell’altro che, se 
non è verità, sarà errore. La violenza contro l’altro diventa necessaria al fanatismo come la negazione 
dell’errore per chi ritiene di avere la verità. 
Fanatismo è, allora, l’incapacità di accettare la propria precarietà, è manifestazione di tutta la nostra insicu-
rezza di fronte alla precarietà della vita, di fronte alla precarietà della nostra prospettiva sulla verità. 
 
Ma, d'altra parte, modellarsi sullo schema delle qualità spirituali di Cristo, della sua capacità di sopportazione 
delle sofferenze, entrare nella purezza della sua visione, può sicuramente produrre un miglioramento della 

                                                
120 B. FORTE, Parola e silenzio nella riflessione teologica cit. 
121 MARTINI C.M., La preghiera di chi non crede. VII Cattedra dei non credenti, Mondadori 1994, 104. 



 76 

condizione umana. Al contrario della precedente via, la comunione con il Cristo potrebbe ispirare un cammi-
no di perfezionamento o di purificazione del proprio io che passa, tuttavia, attraverso la capacità di affronta-
re la realtà con un occhio esatto e puro come una lama. La religione, allora, è altro, qualcosa di infinitamen-
te diverso dal fanatismo. È una straordinaria apertura di prospettiva, è una straordinaria apertura della stes-
sa esperienza umana! Ci sono immagini forti nella religione, quelle immagini nelle quali tutti possiamo ri-
specchiarci. Si pensi proprio all’immagine dello specchio. Anche Paolo di Tarso, San Paolo, parlava del ri-
specchiarsi, intendendolo come il cercare, in uno specchio, Dio, senza, però, poterlo trovare. Gli specchi era-
no allora, nell’epoca in cui Paolo scrive la Lettera ai Corinzi, più opachi di come risultino fabbricati oggi. Lo 
specchio di cui ci parla Paolo in quel passo della Lettera ai Corinzi è uno specchio antico. Ma questa interpre-
tazione non è abbastanza chiara. San Paolo voleva intendere anche che nello specchio della nostra umana 
ricerca noi possiamo vedere Dio soltanto in forme ombrate, in forma enigmatica, misteriosa. Ma, al tempo 
stesso, noi Lo vediamo ed Egli ci parla; vediamo noi stessi vedendo Dio, perché siamo posti nella possibilità 
di vedere noi al di là di noi stessi, in una sorta di vertiginosa profondità, che è la profondità peculiare di un 
nuovo campo, di una nuova prospettiva. Anche questa è la religione. Anzi, soprattutto questa è la religione! 
Fede, allora, è mantenere sempre unite le due possibili vie: quella della unione, al limite, della coincidenza 
con Dio, quella della assenza di Dio. In Cristo Dio è uno di noi. Qui sta tutta la positività della nostra situa-
zione. Anche del nostro limite, anche del nostro peccato (e possiamo anche arrivare al paradosso di parlare 
di ‘felix culpa’). È questa unione con Dio che ci libera dalla disperazione nella ricerca della verità. È questa 
unione di Dio con noi che ci impone di essere sempre in ascolto di noi stessi come di tutti gli altri, di apprez-
zare la nostra parola come la parola degli altri. Ma questo stesso Dio è trascendente, è radicalmente diverso 
da noi. E questo ci impone di relativizzare sempre noi e, insieme, gli altri. È questa trascendenza che ci met-
te nella situazione di radicale libertà sia nei confronti di noi stessi, sia nei confronti degli altri. È questa tra-
scendenza che ci impone di considerare la libertà sempre e solo come conquista e mai come possesso. 
Ma qui è sempre e solo la solita difficoltà per noi: quella dei doppi pensieri di Pascal, quella di riuscire a tene-
re assieme due prospettive radicalmente diverse. 
 
Fanatismo è la pretesa della nostra coincidenza con Dio. Però, potrebbe essere altrettanto fanatico quel pen-
siero che ritenesse che in Dio tutto fosse giustificato, spiegato. E qui potrebbe essere esemplare il discorso 
sul male.  È il momento più importante dell'esperienza religiosa: il momento in cui ci si confronta, e prima o 
poi, come si dice, "tocca a tutti", con la negatività del dolore, con il male. 
Quale era l'immagine tradizionale della religione di fronte a questo problema? Era quella di un insieme di 
credenze volte a rispondere all’uomo: c'è il male, ma, se c'è Dio, il male è già da sempre debellato. Come se 
fosse un problema che neanche si può porre, se non attraverso una forma di avvicinamento al bene. Da 
questo punto di vista il male perdeva, nel quadro di questo pensiero religioso, tutta la propria virulenza, tutta 
la propria forza, tutta la propria assurdità, tutta quella forza di negazione che lo caratterizza. 
Oggi si pensa in modo diverso, tendendo, addirittura, a rovesciare l'argomento. Si tende a pensare: "Ma non 
sarà vero il contrario?" Il male è scandaloso, assolutamente scandaloso, ossia intollerabile, proprio di fronte 
a Dio. Se Dio non ci fosse o se neanche Lo potessimo pensare o se Lo escludessimo dal nostro stesso pen-
siero, se questa figura che è la fonte stessa della verità e della bontà, Dio in persona, non esistesse, il male 
apparterrebbe all'ordine naturale delle cose che accadono (e questa era la posizione assunta dai greci: il ma-
le è fatto naturale, rientra nel necessario ciclo della natura e, quindi, non ha niente di scandaloso). Certa-
mente, il male continuerebbe a nuocere, ma non sarebbe più così scandaloso. Da quale prospettiva il male 
può sprigionare tutta la sua scandalosa essenza? Solo da quella prospettiva che si pone di fronte a Dio. Un 
Dio che è invocato dal credente e che non risponde. Un Dio che c'è ma che, allo stesso tempo, non c'è, co-
me se fosse assente. Un Dio di cui viene patita l'assenza. Consideriamo le grandi tragedie del nostro secolo, 
forse la più grande di tutte (ammesso e non concesso che si possa stilare una classifica, in questo campo): 
la Shoah. Immaginiamo l'ebreo credente che, ad Auschwitz, si rivolge al suo Dio, continuando ad essere cre-
dente, magari bestemmiando il Suo nome, magari imputandoGli, e giustamente, di non esserci. Ma Dio c'è, 
per l'ebreo che crede. E il suo esserci è l'esserci misterioso, che può essere riconosciuto proprio nel dolore 
della Sua lontananza, della Sua assenza, del Suo silenzio. Noi esseri umani ci troviamo davvero, rispetto al 
credere o al non credere, in una dimensione, in un orizzonte, che è tutt'altro che risolutivo rispetto ai nostri 
problemi. È, questa della fede, una dimensione dove i problemi si fanno ancora più amari, più duri. "È terri-
bile cadere nelle mani del Dio vivente".  
 

Ruolo critico della fede verso la ragione 
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Nella relazione fede ragione, perché la relazione sia reale e non solo fittizia, dobbiamo salvaguardare la pe-
culiarità sia della fede sia della ragione, senza appiattire una sull’altra. In questo contesto resta valido l’invito 
del Vaticano II: «I fedeli, dunque, vivano in strettissima unione con gli uomini del loro tempo e si 
sforzino di penetrare perfettamente il loro modo di pensare e di sentire, quali si esprimono median-
te la cultura. Sappiano armonizzare la conoscenza delle nuove scienze, delle nuove dottrine e delle 
più recenti scoperte con la morale e il pensiero cristiano, affinché il senso religioso e la rettitudine 
morale procedano in essi di pari passo con la conoscenza scientifica e con il continuo progresso del-
la tecnica; potranno così giudicare e interpretare tutte le cose con senso autenticamente cristia-
no»122. La fede deve, in qualche modo, essere al passo con i tempi, essere in sintonia con l'attualità. E qui 
sta tutta l’importanza del dialogo che anche la fede deve mantenere con il mondo contemporaneo, con la 
ragione moderna; solo in questo dialogo costante è possibile per la fede accogliere le giuste esigenze 
dell’uomo di oggi, è possibile per la fede liberarsi da quella intransigenza categoriale che è fatto umano 
troppo umano. Fatto, però, che rischia di separare sempre più radicalmente ragione e fede, uomo concreto, 
con il suo mondo di significati o di assenza di significati, e fede. 
 
Però, il credente deve anche, nonostante tutto, ricordare un’altra verità, rispetto a quella di cui noi facciamo 
esperienza o per la quale noi ci pronunciamo; la fede deve costantemente avere presente una sorta di me-
moria di qualche cosa che il mondo non è, quindi memoria del volto in ombra del mondo, del mondo stesso. 
Solo in questo quadro ha senso che la fede cerchi di apprendere, di inserirsi nei nuovi sviluppi della ragione. 
Le fede, quindi, deve essere sempre una riserva critica che si esercita nel costante confronto con la ragione. 
Non può opporsi, e nemmeno essere assolutamente indifferente (sarebbe equivalente ad opporsi) alla ragio-
ne pregiudizialmente (sarebbe impossibile ogni rapporto), ma non può nemmeno appiattirsi sulle scoperte 
della ragione (di nuovo sarebbe l’impossibilità del rapporto). 
La fede è altra cosa rispetto alla ragione, anche se non è contraria o separata dalla ragione. È anche vero 
che la fede è sempre e solo fede di una persona ben concreta, una persona che vive nel mondo e vive delle 
sue logiche. Per molti aspetti la fede è una realtà mondana, quindi deve fare i conti con il mondo, ma è nel 
mondo per ricordare che il mondo non si risolve nei nostri schemi, nelle nostre ricerche, nelle nostre inter-
pretazioni. 
 
La fede sta di fronte alla filosofia come una provocazione. Se penso al Dio che si incarna, che soffre, che 
muore e che attraverso la sua morte salva l'uomo dal peccato e dalla morte, posso credere o non credere al 
contenuto di questo mio pensiero, ma in ogni caso in esso ne va di me stesso e della mia esistenza. E, allo-
ra, in questo mettere in palio la mia esistenza, ragione e fede si trovano l'una di fronte all'altra. La ragione 
interroga la fede. La fede si espone all'interrogazione. Il contenuto della fede è una sollecitazione continua. 
Non si può credere se non liberamente. La fede è scelta... 
La fede nasce dall’ascolto. Dall’ascolto di una parola che ci trascende e che, però, è anche incarnata; per 
questo, nessuna parola potrebbe essere presa con leggerezza o con sufficienza dalla fede. Anche questo po-
trebbe essere di aiuto e di stimolo alla ragione, alla filosofia, che spesso si pretendono autosufficienti e, in 
questo modo, rischiano di dare luogo a monologhi che di fatto non sanno comprendere la diversità della re-
altà. 
E qui potrebbe trovare il proprio ruolo anche la tradizione. Il pericolo della ragione (e lo abbiamo visto con la 
ragione moderna a partire da Cartesio) è di dimenticare il suo essere inserita nello scorrere di un fiume che 
sempre la precede e la accompagna; e solo all’interno di questo fluire complessivo ha senso lo sviluppo che 
ogni uomo cerca di apportare. La fede nasce sempre e si confronta necessariamente con la tradizione. Que-
sta attenzione potrebbe aiutare la ragione ad una equivalente apertura e confronto. 
 

Valore conoscitivo della fede
123

 

 
È vero che la fede ha a che fare con la volontà; ma non è una volontà separata, è una volontà che è 
dell’uomo, un uomo che è insieme volontà e conoscenza. In questa unità, allora, la fede non può presentarsi 
come fatto irrazionalistico, ma ha inevitabilmente una componente anche conoscitiva. “… oltre alla cono-
scenza propria della ragione umana, capace per sua natura di giungere fino al Creatore, esiste una cono-
scenza che è peculiare della fede. Questa conoscenza esprime una verità che si fonda sul fatto stesso di Dio 
che si rivela, ed è verità certissima perché Dio non inganna né vuole ingannare” 124.  

                                                
122 Gaudium et spes, 62. 
123 Cfr. REALE G., Karol Wojtyla un pellegrino dell’Assoluto, Bompiani 2005, 37 ss. 
124 GIOVANNI PAOLO II, Fides et ratio 8. 
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Le verità credute per fede e accettate da altri non si pongono tutte allo stesso livello.  
 
Ci sono delle verità elementari che accettiamo per vere nella vita materiale di tutti i giorni. Come già accen-
nato viviamo di fede ogni giorno; ogni giorno viviamo fidandoci di quello che ci viene comunicato; viviamo 
nella fiducia nei confronti degli altri e di quello che gli altri ci dicono.  
“L'uomo non è fatto per vivere solo. Egli nasce e cresce in una famiglia, per inserirsi più tardi con il suo lavo-
ro nella società. Fin dalla nascita, quindi, si trova immerso in varie tradizioni, dalle quali riceve non soltanto il 
linguaggio e la formazione culturale, ma anche molteplici verità a cui, quasi istintivamente, crede. La crescita 
e la maturazione personale, comunque, implicano che queste stesse verità possano essere messe in dubbio 
e vagliate attraverso la peculiare attività critica del pensiero. Ciò non toglie che, dopo questo passaggio, 
quelle stesse verità siano «ricuperate» sulla base dell'esperienza che se ne è fatta, o in forza del ragiona-
mento successivo. Nonostante questo, nella vita di un uomo le verità semplicemente credute rimangono 
molto più numerose di quelle che egli acquisisce mediante la personale verifica. Chi, infatti, sarebbe in grado 
di vagliare criticamente gli innumerevoli risultati delle scienze su cui la vita moderna si fonda? Chi potrebbe 
controllare per conto proprio il flusso delle informazioni, che giorno per giorno si ricevono da ogni parte del 
mondo e che pure si accettano, in linea di massima, come vere? Chi, infine, potrebbe rifare i cammini di e-
sperienza e di pensiero per cui si sono accumulati i tesori di saggezza e di religiosità dell'umanità? L'uomo, 
essere che cerca la verità, è dunque anche colui che vive di credenza”125.  
Gran parte delle verità che guidano la nostra esistenza sono ricevute da altri; quindi sono credute proprio 
come verità. Non possiamo pretendere di verificare e controllare tutto, anche perché se fosse così saremmo 
sempre agli inizi della storia e dovremmo scontrarci con uno spreco inutile di tempo e di capacità. Questo 
non significa accettare tutto acriticamente; significa solo che per alcune verità mettiamo in atto la nostra ri-
cerca critica, per altre le accettiamo e le crediamo vere. Forse, ma non necessariamente, quelle che sottopo-
niamo a ricerca critica sono quelle che riteniamo più significative per la nostra esistenza, quelle che possono 
dare una direzione, un senso alla vita126.  

                                                
125 Id. 31. 
126 E qui sarebbe tutta da riprendere la lezione di Pascal: B. PASCAL, Pensieri, Paoline 1987 
67.’La scienza delle cose esterne non mi consolerà dell'ignoranza della morale, nei tempi di afflizione; ma la scienza dei costumi mi con-
solerà sempre dell'ignoranza delle cose esterne."  
144. “L'uomo ha anche meno studiosi della geometria. Ed è solo perché non si sa studiare l'uomo che si cerca il resto". 
253. "Due eccessi: escludere la ragione; ammettere solo la ragione." 
La ragione è abile, è indispensabile nella conoscenza scientifica, nella conoscenza della realtà. E in questo senso non ne possiamo pre-
scindere. Non ne possiamo prescindere anche perché è solo la ragione che potrebbe dimostrare la futilità di tante nostre occupazioni, 
ricerche. Solo che, la ragione, sulle questioni essenziali, sulle questioni di senso, di valore non è in grado di pronunciarsi. Chi si pronun-
cia potrebbe essere il cuore. 
La ragione a cui fa riferimento Pascal è la ragione di Cartesio; la ragione filosofica. Una ragione che vorrebbe tutto fondare e tutto giu-
stificare; anche Dio. È una ragione geometrica che si pretende autosufficiente. Il problema è che è proprio la concretezza della vita che 
ci fa comprendere come una ragione di questo tipo non sia sufficiente. L’esperienza ci fa comprendere come al di là di tutte le velleità 
della ragione l’uomo è “un essere pieno di errore” e che la via per arrivare alla verità non è solo quella della ragione, ma anche quella 
del cuore. Le ragioni del cuore sono uno degli argomenti più famosi della filosofia pascaliana. Generalmente si crede che con l'espres-
sione ragioni del cuore Pascal faccia appello a un vago sentimentalismo. Da questa pagina si può invece comprendere che egli accenna 
piuttosto a un tipo di ragione indicato nella storia della filosofia fino dai tempi di Platone come “pensiero noetico” o “intuizione intellet-
tuale”. Esso si caratterizza per l'impegno personale e la passione per la Verità. Questo modo di concepire la ricerca filosofica è espresso, 
ad esempio, da Socrate nell'Apologia. 
282. Noi conosciamo la Verità non soltanto con la ragione, ma anche con il cuore. In quest'ultimo modo conosciamo i princípi primi; e 
invano il ragionamento, che non vi ha parte, cerca d'impugnare la certezza. I pirroniani, che non mirano ad altro, vi si adoperano inu-
tilmente. Noi, pur essendo incapaci di darne giustificazione razionale, sappiamo di non sognare; e quell'incapacità serve solo a dimostra-
re la debolezza della nostra ragione, e non come essi pretendono, l'incertezza di tutte le nostre conoscenze. Infatti, la cognizione dei 
primi princípi - come l'esistenza dello spazio, del tempo, del movimento, dei numeri -, è altrettanto salda di qualsiasi di quelle procura-
teci dal ragionamento. E su queste conoscenze del cuore e dell'istinto deve appoggiarsi la ragione, e fondarvi tutta la sua attività discor-
siva. (Il cuore sente che lo spazio ha tre dimensioni e che i numeri sono infiniti; e la ragione poi dimostra che non ci sono due numeri 
quadrati l'uno dei quali sia doppio dell'altro. I princípi si sentono, le proposizioni si dimostrano, e il tutto con certezza, sebbene per diffe-
renti vie). Ed è altrettanto inutile e ridicolo che la ragione domandi al cuore prove dei suoi primi princípi, per darvi il proprio consenso, 
quanto sarebbe ridicolo che il cuore chiedesse alla ragione un sentimento di tutte le proposizioni che essa dimostra, per indursi ad ac-
cettarle. 
Questa impotenza deve, dunque, servire solamente a umiliare la ragione, che vorrebbe tutto giudicare, e non a impugnare la nostra 
certezza, come se solo la ragione fosse capace d'istruirci. Piacesse a Dio, che, all'opposto, non ne avessimo mai bisogno e conoscessimo 
ogni cosa per istinto e per sentimento! Ma la natura ci ha ricusato un tal dono; essa, per contro, ci ha dato solo pochissime cognizioni di 
questa specie; tutte le altre si possono acquistare solo per mezzo del ragionamento. 
Ecco perché coloro ai quali Dio ha dato la religione per sentimento del cuore sono ben fortunati e ben legittimamente persuasi. Ma a co-
loro che non l'hanno, noi possiamo darla solo per mezzo del ragionamento, in attesa che Dio la doni loro per sentimento del cuore: sen-
za di che la fede è puramente umana, e inutile per la salvezza. 
277. Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce: lo si osserva in mille cose. Io sostengo che il cuore ama naturalmente l'Es-
sere universale, e naturalmente se medesimo, secondo che si volge verso di lui o verso di sé; e che s'indurisce contro l'uno o contro l'al-
tro per propria elezione. Voi avete respinto l'uno e conservato l'altro: amate forse voi stessi per ragione? 
278. Il cuore e non la ragione sente Dio. E questa è la fede: Dio sensibile al cuore e non alla ragione. 
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Il problema oggi, forse, non è tanto quello di mettere in atto un eccesso di spirito critico, ma giusto il contra-
rio, di accettare per vere affermazioni che sono soltanto opinioni. Il problema, oggi, è che crediamo a troppe 
cose che non sono proprio tanto vere. Il problema è che non riusciamo più a pensare in modo critico e per-
sonale, diventando in questo modo delle marionette in mano a qualche grande fratello che poi è il consumo, 
il divertimento visti come realizzazione della vita. 
 
Ci sono delle verità che vengono a incidere più concretamente e più seriamente nella nostra esistenza. Sono 
verità che riguardano, spesso, il senso delle nostre azioni, il bene da realizzare o il male da evitare nelle di-
verse azioni; verità che non possono essere sempre oggetto di verifica e di esperienza immediata e che pos-
sono essere accolte e riconosciute solo nel rapporto con gli altri.  
Nella fede, che noi viviamo quotidianamente, un ruolo centrale è determinato dal rapporto con le persone 
che in qualche modo ci fanno credere a quelle verità. Noi non crediamo al primo che capita anche dicesse le 
cose più vere; come difficilmente riusciamo a credere a uno che riteniamo nostro nemico, o che riteniamo 
che abbia intenzione di ingannarci. Del resto nessuno potrebbe parlarci se noi fossimo dagli altri ritenuti in-
differenti, egoisti, tutti preoccupati solo di noi stessi. È la fiducia o l’assenza di fiducia nelle persone che de-
terminano il nostro credere o meno. Quindi non si tratta di fatto solo teoretico; si tratta di corrette relazioni 
con gli altri. Se le credenze, anche quelle vere, si determinano in base ai rapporti che noi sappiamo creare 
con gli altri, ne deriva che un impegno concreto, pratico di creare relazioni significative, corrette, giuste, al 
limite relazioni d’amore con gli altri, ci mette nella condizione di poter avere maggiori probabilità di accetta-
re, di accogliere la verità dagli altri. E anche in questo, allora, la verità si mostra non solo come verità da co-
noscere, ma come verità da fare. E la verità, allora, per essere creduta, ha bisogno di queste relazioni vere. 
Quindi la verità presuppone, ha come condizione, la verità della persona. E viene recuperata la dimensione 
anche pratica della conoscenza. E, probabilmente sono proprio queste verità, che riceviamo e accogliamo da 
relazioni vere, le verità maggiormente significative per la nostra esistenza. In quanto non solo dipendono dai 
rapporti, ma sanno creare rapporti veri. Come, del resto, sono proprio questi rapporti che ci aiutano anche a 
fare sì che queste verità diventino verità nella nostra vita concreta. Verità che ci aiutano ad essere veri. 
 “Nel credere, ciascuno si affida alle conoscenze acquisite da altre persone. È ravvisabile in ciò una tensione 
significativa: da una parte, la conoscenza per credenza appare come una forma imperfetta di conoscenza, 
che deve perfezionarsi progressivamente mediante l'evidenza raggiunta personalmente; dall'altra, la creden-
za risulta spesso umanamente più ricca della semplice evidenza, perché include un rapporto interpersonale e 
mette in gioco non solo le personali capacità conoscitive, ma anche la capacità più radicale di affidarsi ad al-
tre persone, entrando in un rapporto più stabile ed intimo con loro. 
È bene sottolineare che le verità ricercate in questa relazione interpersonale non sono primariamente nell'or-
dine fattuale o in quello filosofico. Ciò che viene richiesto, piuttosto, è la verità stessa della persona: ciò che 
essa è e ciò che manifesta del proprio intimo. La perfezione dell'uomo, infatti, non sta nella sola acquisizione 
della conoscenza astratta della verità, ma consiste anche in un rapporto vivo di donazione e di fedeltà verso 
l'altro. In questa fedeltà che sa donarsi, l'uomo trova piena certezza e sicurezza. Al tempo stesso, però, la 
conoscenza per credenza, che si fonda sulla fiducia interpersonale, non è senza riferimento alla verità: l'uo-
mo, credendo, si affida alla verità che l'altro gli manifesta. 
Quanti esempi si potrebbero portare per illustrare questo dato! Il mio pensiero, però, corre direttamente alla 
testimonianza dei martiri. Il martire, in effetti, è il più genuino testimone della verità sull'esistenza. Egli sa di 
avere trovato nell'incontro con Gesù Cristo la verità sulla sua vita e niente e nessuno potrà mai strappargli 
questa certezza. Né la sofferenza né la morte violenta lo potranno fare recedere dall'adesione alla verità che 
ha scoperto nell'incontro con Cristo. Ecco perché fino ad oggi la testimonianza dei martiri affascina, genera 
consenso, trova ascolto e viene seguita. Questa è la ragione per cui ci si fida della loro parola: si scopre in 
loro l'evidenza di un amore che non ha bisogno di lunghe argomentazioni per essere convincente, dal mo-
mento che parla ad ognuno di ciò che egli nel profondo già percepisce come vero e ricercato da tanto tem-
po. Il martire, insomma, provoca in noi una profonda fiducia, perché dice ciò che noi già sentiamo e rende 
evidente ciò che anche noi vorremmo trovare la forza di esprimere”127. E di testimoni oggi si sente sempre 
più il bisogno. Quindi di persone vere, di persone che sappiano tradurre nella concretezza della loro esisten-
za quello che conoscono, quello che credono. Reciprocamente, per noi, l’obbligo di riuscire ad essere testi-
moni. E qui la lezione di Kierkegaard: la verità (almeno certe verità) si può solo testimoniare, si può solo re-
duplicare con la propria esistenza. 
 

                                                                                                                                                            
280. Quanta distanza tra la nostra conoscenza di Dio e l’amarlo! 
 
127 Id. 32. 
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Ci sono poi le verità ultime, quelle verità che in qualche modo investono l’assoluto, dato che solo l’assoluto 
potrebbe essere risposta ultima. “L'uomo, per natura, ricerca la verità. Questa ricerca non è destinata solo 
alla conquista di verità parziali, fattuali o scientifiche; egli non cerca soltanto il vero bene per ognuna delle 
sue decisioni. La sua ricerca tende verso una verità ulteriore che sia in grado di spiegare il senso della vita; è 
perciò una ricerca che non può trovare esito se non nell'assoluto. Grazie alle capacità insite nel pensiero, 
l'uomo è in grado di incontrare e riconoscere una simile verità. In quanto vitale ed essenziale per la sua esi-
stenza, tale verità viene raggiunta non solo per via razionale, ma anche mediante l'abbandono fiducioso ad 
altre persone, che possono garantire la certezza e l'autenticità della verità stessa. La capacità e la scelta di 
affidare se stessi e la propria vita a un'altra persona costituiscono certamente uno degli atti antropologica-
mente più significativi ed espressivi. 
Non si dimentichi che anche la ragione ha bisogno di essere sostenuta nella sua ricerca da un dialogo fidu-
cioso e da un'amicizia sincera. Il clima di sospetto e di diffidenza, che a volte circonda la ricerca speculativa, 
dimentica l'insegnamento dei filosofi antichi, i quali ponevano l'amicizia come uno dei contesti più adeguati 
per il retto filosofare” 128. 
La verità deve essere verità per tutta la persona. Quindi deve essere non solo un fatto razionale, ma esisten-
ziale, deve coinvolgere la concretezza della vita. Proprio per questa caratteristica della verità, la verità potrà 
essere raggiunta sia attraverso la riflessione, il pensiero razionale, sia attraverso le relazioni, anche di dono, 
di amore o di amicizia con le altre persone. La via alla verità non sempre risulta praticabile attraverso la sola 
riflessione. Come del resto non sempre basta la sola amicizia, la sola relazione fiduciale. Bisognerebbe che le 
due vie si accompagnassero sempre e si sostenessero a vicenda. Di qui la necessità, nella ricerca della veri-
tà, di relazioni significative con gli altri uomini; lo spirito di concorrenza con gli altri, se ha senso e diventa 
fruttuoso nella conoscenza scientifica, nella ricerca della verità non ha assolutamente senso (e qui sta anche 
la necessità di distinguere scienza da filosofia) proprio perché ne va della mia e dell’altrui esistenza, della mia 
realizzazione e della realizzazione degli altri. Dato che solo persone realizzate mi permettono e mi aiutano a 
realizzarmi dovrei essere felice nel vedere come gli altri abbiano raggiunto la verità e come potrebbero aiu-
tarmi a raggiungere la verità. 
“Da quanto ho fin qui detto, risulta che l'uomo si trova in un cammino di ricerca, umanamente interminabile: 
ricerca di verità e ricerca di una persona a cui affidarsi. La fede cristiana gli viene incontro offrendogli la pos-
sibilità concreta di vedere realizzato lo scopo di questa ricerca. Superando lo stadio della semplice credenza, 
infatti, essa immette l'uomo in quell'ordine di grazia che gli consente di partecipare al mistero di Cristo, nel 
quale gli è offerta la conoscenza vera e coerente del Dio Uno e Trino. Così in Gesù Cristo, che è la Verità, la 
fede riconosce l'ultimo appello che viene rivolto all'umanità, perché possa dare compimento a ciò che speri-
menta come desiderio e nostalgia”129. In Cristo la dimensione teoretica e quella pratica potrebbero coincide-
re. Se Cristo è la Verità, noi possiamo riconoscere, accogliere una verità che è risposta alla nostra ricerca 
speculativa, al nostro pensiero; contemporaneamente il Cristo si offre come persona, come disponibilità a 
una relazione di totale accoglienza e fiducia nei nostri confronti. Quindi la verità accolta da Lui potrebbe es-
sere proprio quella verità che non è solo luce teoretica ma anche è senso e prospettiva per la concretezza 
della nostra esistenza.  
 
Proprio perché la fede è una via d’accesso alla verità, non dovrebbe avere senso una contrapposizione tra 
fede e ragione. In questa linea, il papa riprende Agostino e la circolarità del “credo per capire, capisco per 
credere”. “E auspicabile, quindi, che teologi e filosofi si lascino guidare dall'unica autorità della verità così che 
venga elaborata una filosofia in consonanza con la parola di Dio. Questa filosofia sarà il terreno d'incontro 
tra le culture e la fede cristiana, il luogo d'intesa tra credenti e non credenti. Sarà di aiuto perché i credenti si 
convincano più da vicino che la profondità e genuinità della fede è favorita quando è unita al pensiero e ad 
esso non rinuncia. Ancora una volta, è la lezione dei Padri che ci guida in questa convinzione: «Lo stesso 
credere null'altro è che pensare assentendo [...]. Chiunque crede pensa, e credendo pensa e pensando cre-
de [...]. La fede se non è pensata è nulla». Ed ancora: «Se si toglie l'assenso, si toglie la fede, perché senza 
assenso non si crede affatto»”130. Qui la responsabilità è sia dei credenti sia dei non credenti. I primi devono 
confrontarsi con la fatica della ricerca e, anche, con la sua incertezza e la sua perenne problematicità; la si-
tuazione di credenti non libera dalla fatica del pensiero. I secondi devono accettare la precarietà sempre rin-
novata della propria ricerca; devono aprirsi a dimensioni che non sempre sono le loro ma che sono, tuttavia, 
dimensioni della vita e non pure superstizioni. Questo non sarebbe difficile se tutti fossimo alla scuola della 
verità. Il problema è che tutti siamo sicuri della nostra verità. Il problema è che assolutizzando la nostra veri-

                                                
128 Id. 33. 
129 Ivi. 
130 Id. 79. 
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tà (che pure è verità) noi la trasformiamo immediatamente in errore. E in nome della verità non facciamo al-
tro che propagare l’errore sia credenti sia non credenti. 

Il pensiero moderno si è spesso messo in opposizione alla fede, anche se la filosofia, per quanto contraria al-
la fede, conserva germi che potrebbero essere preziosi per la fede stessa. “Questo tuttavia non toglie che 
l'attuale rapporto tra fede e ragione richieda un attento sforzo di discernimento, perché sia la ragione che la 
fede si sono impoverite e sono divenute deboli l'una di fronte all'altra. La ragione, privata dell'apporto della 
Rivelazione, ha percorso sentieri laterali che rischiano di farle perdere di vista la sua meta finale. La fede, 
privata della ragione, ha sottolineato il sentimento e l'esperienza, correndo il rischio di non essere più una 
proposta universale. È illusorio pensare che la fede, dinanzi a una ragione debole, abbia maggior incisività; 
essa, al contrario, cade nel grave pericolo di essere ridotta a mito o superstizione. Alla stessa stregua, una 
ragione che non abbia dinanzi una fede adulta non è provocata a puntare lo sguardo sulla novità e radicalità 
dell'essere. 
Non sembri fuori luogo, pertanto, il mio richiamo forte e incisivo, perché la fede e la filosofia recuperino l'uni-
tà profonda che le rende capaci di essere coerenti con la loro natura nel rispetto della reciproca autonomia. 
Alla parresia della fede deve corrispondere l'audacia della ragione”131. 
 

Fede e nichilismo 
 
Sembra che, nel nostro mondo, quello che è determinante sia il possesso, il potere d’acquisto; e questo per-
chè sembra che tutto sia possibile acquistare. Tutto viene visto nella dimensione della quantità e viene priva-
to di ogni possibile qualità, di ogni apertura al senso. L'invadenza della mercificazione è apparsa come stret-
tamente legata al nichilismo: sicuramente, laddove il nichilismo si risolve nella pura e semplice accettazione 
del mondo così com'è e nella constatazione che tutto è destinato a finire, è possibile che esso corrisponda ad 
una forte perdita di senso. Tale perdita di senso non investe soltanto la vita, ma anche le cose con cui ab-
biamo a che fare quotidianamente: esse divengono semplicemente degli oggetti da comprare e usare e nul-
l'altro. 
Tutto questo non è solo un atteggiamento pratico, ma determina anche un modo di pensare nichilistico: “Se, 
da una parte, la riflessione filosofica è riuscita a immettersi sulla strada che la rende sempre più vicina all'e-
sistenza umana e alle sue forme espressive, dall'altra tende a sviluppare considerazioni esistenziali - erme-
neutiche o linguistiche - che prescindono dalla questione radicale circa la verità della vita personale, dell'es-
sere o di Dio. Di conseguenza nell'uomo contemporaneo - e non soltanto presso alcuni filosofi - sono emersi 
degli atteggiamenti di diffusa sfiducia nei confronti delle grandi risorse conoscitive dell'essere umano. Con 
falsa modestia ci si accontenta di verità parziali e provvisorie, senza tentare più di porre domande radicali sul 
senso e sul fondamento ultimo della vita umana, tanto personale, quanto sociale. E' venuta meno la speran-
za di poter ricevere dalla filosofia risposte definitive a tali domande”132. 
La concezione che viene sottolineata e problematizzata dall'Enciclica Fides et ratio è la visione totalmente 
positiva del nichilismo, che potremmo definire come l'"autoelogio" del nichilismo: tale atteggiamento, dimen-
ticando le cose ultime che stanno a cuore alla fede, presenta se stesso come una sorta di tranquilla accetta-
zione del mondo data dalla presunta consapevolezza di conoscere la vera natura dell'uomo. Siamo destinati 
al niente e, se ne prendiamo atto, tutta la realtà si configurerà in un certo modo. 
Noi crediamo di sapere perfettamente cosa sia il nichilismo; e per questo Dostoevskji diceva: "Noi moderni 
siamo tutti nichilisti ", come se nel nostro cuore albergasse la certezza che, in ultima analisi, ogni cosa finisce 
nel nulla. In realtà il concetto non ci è forse così chiaro. 
 
Sicuramente il nichilismo è un qualcosa che riguarda anzitutto noi moderni. 
Innanzitutto il termine è stato introdotto alla fine del Settecento (Jacobi parlò di nichilismo nel momento in 
cui si schierò contro Fichte, perché un pensiero che risolve tutta la realtà nell'io, di fatto la riduce a nulla). 
Ma esiste anche un'altra ragione. I Greci, infatti, non potevano concepire il nichilismo. Da una parte perché 
Parmenide, uno dei padri di tutta la filosofia greca, aveva sostenuto che è impossibile pensare al nulla, poi-
ché nel momento in cui lo si pensa si crede che esso sia qualcosa, e ritenere che il nulla sia qualcosa produ-
ce una contraddizione; dall'altra parte perché i greci, pur sapendo che si nasce e si muore e che si è destina-
ti al nulla, ritenevano che tale processo avvenisse sullo sfondo di una natura immutabile. Per i greci la natu-
ra, la physis, genera tutte le cose e rigenera costantemente se stessa: costituisce un qualcosa di eterno e di 
solido che non può essere annichilito. 

                                                
131 Id. 48. 
132 GIOVANNI PAOLO II, Fides et ratio 5. 
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Noi moderni, invece, sappiamo che anche la natura può essere annichilita: questa è la grande novità che i fi-
losofi hanno concepito e che, in seguito, gli scienziati hanno reso realizzabile. La nostra tecnica è in grado di 
poter annientare la natura intesa come realtà. Il nichilismo nasce proprio dalla possibilità, tutta moderna, di 
pensare non solo alla vita degli uomini come a un qualcosa di effimero, ma anche di concepire la natura co-
me destinata a diventare nulla. 
Partendo da tali premesse, è possibile tentare di vedere se il nichilismo abbia un valore positivo o un valore 
negativo. Il nichilismo ha sia valore negativo, sia valore positivo. 
Ha valore negativo perché fronteggiare il nulla e gettare gli occhi sulla sua possibilità può fare del male: l'i-
dea che la nostra storia e i nostri sforzi finiscano nel niente è un pensiero che dà sgomento. La stessa realtà 
risulta negativa. 
Tuttavia, a partire da questa idea, si può raggiungere una sorta di liberazione. Se la realtà può annientarsi, 
allora essa non è vincolata da una struttura necessitante o da un fondamento che neppure Dio riesce a 
smuovere: la realtà può rivelarsi altra da quella che è. Tale constatazione può risolversi in un'enorme poten-
zialità, perché ne risulta che il mondo viene in qualche modo "consegnato" nelle nostre mani e che il suo fu-
turo è sotto la nostra responsabilità senza nessuna legge che lo prescriva. L'idea di responsabilità e l'idea di 
libertà nascono proprio da qui. Per i greci la libertà aveva un significato squisitamente politico e riguardava 
una certa prassi, per noi moderni, invece, essa investe il fondamento stesso dell'essere. 
 
Un problema filosofico potrebbe emergere quando si parla del rapporto tra fede e nichilismo e si dice che la 
fede è una sorta di strumento, di mezzo che l'uomo ha per superare, per andare oltre il nichilismo in cui ver-
sa. Non è detto che sia tutto così semplice. 
Per il nichilismo la realtà del mondo è quella che è. Siamo destinati a finire, siamo destinati a morire. Questa 
consapevolezza fa di noi tutti, volenti o non volenti, dei nichilisti. Sembrerebbe che la fede, a questo punto, 
intervenga a dire che non è proprio così, che c'è un al di là nel quale tutto viene ribaltato e salvato. Tra fede 
e nichilismo verrebbe a crearsi una contraddizione radicale. 
Quest'idea sembra banale e non corrisponde alla realtà dei fatti. Anche la fede ha un'anima nichilista perché 
c'è fede là dove c'è l'idea che si possa essere salvati. Ma allora, se le cose stanno così, la fede è in rapporto 
con il nichilismo, perché a sua volta l'idea di salvezza c'è solo là dove c'è l'idea di perdizione, cioè dove c'è 
l'idea del mondo come di un destino a finire, a morire, a finire nel niente. Fede e nichilismo sono due realtà 
strettamente intrecciate, non contrapposte, come sembrerebbe derivare dalle affermazioni precedenti. 
Del resto sembra che tra fede e nichilismo ci sia uno stretto rapporto; sembra che la fede sia alla base del 
nichilismo. 
Aristotele affermava che "l'essere è già da sempre salvo": esso è come è. Essendo la natura sempre identica 
a sé quale bisogno di salvezza dovrebbe avere? Al contrario, l'uomo nasce e muore e non può essere salva-
to. 
La tradizione ebraico - cristiana, invece, introduce un elemento completamente nuovo: non solo l'uomo, ma 
l'essere stesso è a rischio e deve essere salvato. In una delle prime battute dell'Apocalisse, il bambino mes-
sianico, che deve salvare il mondo, viene aggredito da un grande drago che ha intenzione di divorarlo. Si 
tratta di un'immagine che è stata ripresa in moltissimi stemmi medievali: in essa l'essere risulta in pericolo e 
la salvezza può avvenire come può non avvenire. Il nichilismo nasce proprio da tale rischio di essere divorati 
e dall'incertezza di venire salvati: la necessità della salvezza trae la sua origine da questa immagine. 
Del resto Nietzsche pensa che il nichilismo sia figlio del cristianesimo. Non sapremmo, in fondo, dire il nulla 
del nostro essere al mondo, perché questo dice il nichilismo, se il cristianesimo questo nulla non l'avesse 
scoperto in Dio, in Dio stesso, in Dio che muore, in Dio che si fa nulla. Nietzsche, quando parlava del nichili-
smo come esito, come risultato del cristianesimo, questo nesso lo pensava come qualche cosa di negativo. 
Questo perché Nietzsche diceva che il nichilismo è sì figlio del cristianesimo; ma questo nichilismo, che è fi-
glio del cristianesimo, è un nichilismo reattivo e risentito, è il nichilismo di chi non sa accettare la vita così 
com'è, la vita che è fatta di bene e male, di essere e di nulla. Occorre passare a un diverso nichilismo: un ni-
chilismo anticristiano, un nichilismo che non guarda più al dover essere, ma che sia fedele all'essere, che sia 
fedele alla terra. Ed è strano che oggi, proprio a partire da Nietzsche, si parli di nichilismo in senso positivo, 
ma si ritrovi la positività del nichilismo in rapporto al legame che il nichilismo avrebbe, e che Nietzsche aveva 
sottolineato, con il cristianesimo. Si sostiene che nichilismo e cristianesimo sono la stessa cosa ed è bene che 
siano la stessa cosa. Bisogna essere, nello stesso tempo, cristiani e nichilisti, perché è stato il cristianesimo a 
insegnarci che l'essere, che l'essere al mondo, è finito, è costitutivamente legato al nulla, e lo è proprio su 
base cristiana. E’ stato il cristianesimo a insegnarci che Dio stesso muore. Dunque la vicenda storica viene 
letta in una chiave nello stesso tempo cristiana e nichilistica, proprio sulla base di questa rivelazione. 
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In termini decisamente diversi e più radicali, Dostoevskji parlava della necessità di uno sguardo capace di 
vedere entrambi gli abissi: quello del nulla e quello della fede133. 
Si tratta di due elementi che vanno pensati insieme, perché di per sé il nichilismo non possiede nulla di abis-
sale: esso, infatti, viaggia verso una tranquilla accettazione della finitezza, tanto che al giorno d'oggi non riu-
sciamo più a cogliere il dolore contenuto nella morte. Sicuramente soffriremo quando ci appresseremo alla 
nostra morte, sebbene sia un pensiero che tentiamo di rimuovere; abbiamo acquisito la consapevolezza che 
la morte è un fatto insuperabile e non possiamo non accettare tale condizione. Il nichilismo rimuove qualsiasi 
carattere negativo e, operando, appunto, una sorta di "autoelogio", si presenta attraverso l'unica forma pos-
sibile di accettazione: quella umana. Si tratta, però, solo del significato positivo del nichilismo. La fede, che 
nasce dal nichilismo stesso, ossia dal pericolo che tutto possa terminare nel nulla, vede in quest'ultimo una 
sorta di profondità: essa riscopre nel nostro destino un elemento che non solo rappresenta lo scandalo di un 
qualcosa che non possiamo accettare, ma che richiede anche un atto di salvezza quanto mai problematico e 
difficile. 
E qui entra in ballo la nostra responsabilità. Anche Dostoevskij pensava che il nichilismo fosse qualche cosa 
come un destino. Siamo tutti nichilisti, diceva, non possiamo uscire da questa dimensione, dobbiamo render-
ci conto che qualche cosa è successo, al di là di quello che può essere la nostra fede o non fede, che ci coin-
volge, che ci coinvolge tutti. Come viene intesa, di solito, questa affermazione di Ivan Karamazov: "se Dio 
non esiste, l'unica possibilità è che tutto è possibile"? Nel senso di un libertinismo, di un esito libertino, che 
varrebbe come la prova che allora Dio deve esistere. Dio deve esistere come argine, come baluardo, come 
l'essere che impedisce questa caduta. Ma non è questo che ci dice Dostoevskij. Dostoevskij ci dice che Ivan 
ha ragione. Dio non esiste: cioè non esiste quel Dio che noi ci immaginiamo, che noi ci fingiamo, solo per 
poter arginare questa potenza della libertà, e anche dell'arbitrio, che è in noi. Ma la potenza della libertà, e 
se vogliamo dell'arbitrio, non c'è Dio che la annulli, non c'è Dio che la fermi. Sì, gli uomini si sono sempre 
creati gli dèi a propria immagine e somiglianza, e hanno fatto di questi dèi i guardiani delle loro insicurezze, 
delle loro paure, delle loro angosce. Ma perché hanno inventato questi simulacri, questi feticci? Perché non 
hanno saputo ritrovare Dio là dove Dio va ritrovato: cioè nella stessa potenza della libertà da cui gli dei vor-
rebbero salvaguardarci. Il limite del pensiero di Ivan è di non aver saputo vedere tutta la carica di novità che 
c'è nella sua tesi, che c'è nella sua affermazione. Si è fermato, lui che sembra così capace di andare a fondo 
nelle cose e di essere provocatorio, al punto di spingersi fino a questo limite quasi inoltrepassabile, su que-
sto limite, che va bucato, va oltrepassato nella direzione di un pensiero abissale, direbbe Dostoevskij, cioè di 
un pensiero capace di misurare, di guardare, di gettare uno sguardo in entrambi gli abissi. E qui i due abissi 
quali sono? L'abisso del libertinismo, cioè di un arbitrio che fa dell'uomo, non solo il responsabile delle sue 
azioni, ma colui che può tutto in quanto non è mai veramente responsabile delle sue azioni. Ma l'altro abisso 
è l'abisso della libertà, in cui vale ciò che dice Ivan Karamazov, cioè tutto è possibile: ma qui possibilità va 
intesa in senso forte, cioè va intesa nel senso che l'uomo è responsabile di tutto quello che fa. 
Dostoevskij porta l'ateismo nel cuore stesso del cristianesimo. Questo non solo perché il cristianesimo è la 
religione del Dio che muore, ma perché il cristianesimo è la religione che nega il Dio che dà ragione del ma-
le, del male nel mondo, che dà ragione della sofferenza, che dà ragione della negatività e di tutte le sue fi-
gure. Questo Dio deve essere negato. E il cristianesimo, appunto, ci insegna a negarlo. Cioè insegna che là 
dove Dio fosse pensato come il fondamento, come colui che risponde al mistero, e quindi svuota il mistero 
dell'essere, l'enigma dell'essere, e lo consegna a un principio di spiegazione, dove, del mistero, ma anche del 
male, anche della sofferenza, in definitiva, non v'è più nulla, là dove Dio fosse pensato in questi termini 
(come in definitiva lo ha pensato la tradizione metafisica: Dio, l'essere necessario), Dio lì dovrebbe essere 
negato in nome del male, in nome della sofferenza che si pretende di spiegare. Se Dio desse ragione del 
male, Dio varrebbe, in definitiva, come quel principio di natura che svuota il male della sua problematicità, 
perché, allora, il fatto che noi soffriamo, sarebbe semplicemente imputabile alla nostra cecità. Cioè noi non 
sappiamo vedere le ragioni per cui soffriamo, ma c'è Dio e Dio contiene queste ragioni. E là dove, o prima o 
poi, Dio queste ragioni ce le dà, ecco che il male in definitiva non è più nulla, e noi ci rendiamo conto di sof-
frire e di aver sofferto solo perché eravamo ciechi. Paradosso nel paradosso: Dio, cioè, l'essere, il principio, 
in base al quale soltanto il male mantiene la sua scandalosità, potrebbe essere pensato anche come il princi-
pio, che toglie la scandalosità del male, perché ne dà la spiegazione. 
Ma che il cristianesimo abbia in sé un momento ateistico, che l'ateismo debba essere portato dentro il cri-
stianesimo, non significa che l'ultima parola è quella dell'ateo, che l'ultima parola è quella di Ivan. Certo non 
bisogna arretrare. Bisogna andare oltre. Dostoevskij dice che l'ateismo è il penultimo gradino. Non colui che 
rifiuta l'ateismo, ma colui che lo ha portato, che lo ha attraversato, sa giungere a quella dimensione di fede, 

                                                
133 Cfr. l’intervista a Givone in http://www.emsf.rai.it/tv_tematica/trasmissioni.asp?d=389 e GIVONE S., Dostoevskij e la filosofia, Later-
za, 1984. 
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che è la dimensione propriamente cristiana. Non dunque un passo indietro, rispetto all'ateismo, ma un passo 
in avanti. Avendolo conosciuto, avendo cioè esplicato quella che Dostoevskij chiama la “potenza della nega-
zione”. Bisogna negare, e quindi accogliere la verità di Ivan, anche se è una verità dimidiata, che si arresta: 
bisogna sapere negare Dio come principio e come ragione ultima di tutte le cose, per raggiungere quel Dio 
che non è principio, che non è ragione ultima di tutte le cose, che non viene a spiegare il senso della soffe-
renza, ma la porta in sé, prende la sofferenza su di sé. 
E allora ecco la necessità di pensare Dio altrimenti, cioè di pensare Dio come colui che non viene a togliere, 
a giustificare il male, ma piuttosto viene a salvarlo conservandolo. Qui siamo nell'ambito di un pensiero asso-
lutamente paradossale. Perché, che cosa significa conservare il male e nello stesso tempo salvarlo? Cosa si-
gnifica vedere nella sofferenza l'unica via di salvezza? Cosa significa concepire Dio come l'orizzonte dentro 
cui un tale pensiero si lascia pensare? Significa appunto offrirsi a quei paradossi, che sono i paradossi del 
pensiero religioso. Un pensiero religioso finalmente svincolato dalla sua pregiudiziale metafisica, quella per 
cui in definitiva Dio era identificato con l'essere, l'essere con l'essere necessario, dunque con l'essere che dà 
a sé e al mondo la propria giustificazione, e libera invece prospettive radicalmente alternative. 
Fede e nichilismo sono, in realtà, strettamente intrecciati tra di loro: se ci rendiamo conto del fatto che la fe-
de nasce dalla necessità di salvezza data dal nichilismo e se il nichilismo riesce a vedere nella morte e nel 
nulla una sorta di "scandalo" con cui confrontarsi, allora i due concetti non risultano più così contrapposti. 
Nel momento in cui pensiamo alla tensione dialettica esistente tra fede e il nichilismo, non abbiamo proba-
bilmente più bisogno di trovare rifugio e salvezza in Oriente. Nonostante la cultura orientale sia piena di so-
luzioni e prospettive mirabili, spesso vi possiamo incontrare solo il fantasma di noi stessi, di ciò che ci siamo 
lasciati alle spalle e di ciò che abbiamo rimosso: in tal caso si tratta di una pura e semplice fuga. 
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QUALE VERITA’, QUALE RAGIONE E QUALE FEDE? 
 
Se noi ci fermiamo alla ragione intesa come ragione scientifica, tutto il sapere sarà sempre e solo un sapere 
condizionato che non avrà mai la possibilità, proprio per questo motivo, di affrontare i problemi di senso che 
son sempre problemi sulla totalità. Del resto è proprio quello che già Kant aveva affermato mostrando come 
la ragione scientifica, per sua strutturale esigenza, deve tendere all’incondizionato anche se sa che non lo 
potrà mai raggiungere. Qui però il sapere come episteme rivela tutta la propria limitatezza e tutta l’assurdità 
della sua pretesa assolutezza: proprio perché privo del principio incondizionato non potrà mai dimostrare la 
propria incondizionatezza.  
Lo stesso Kant, del resto, affermava la necessità di raggiungere il noumeno, anche se per via morale. Questo 
presuppone che il sapere e la pretesa verità dell’episteme sono comunque relativi. 
 
Il fatto è che si dà una inarrivabile eccedenza ontologica della verità rispetto ad ogni sua possibile pensabili-
tà. Questa eccedenza potrebbe essere determinata dalla povertà dell’uomo e dalla sua responsabilità, come 
fanno intravedere due aforismi di Eraclito: “Di questo logos che è sempre gli uomini non hanno intelligenza, 
sia prima di averlo ascoltato sia subito dopo averlo ascoltato; benché infatti tutte le cose accadano secondo 
lo stesso logos, essi assomigliano a persone inesperte, pur provandosi in parole e in  opere tali quali sono 
quelle che io spiego, distinguendo secondo natura ciascuna cosa e dicendo com’è. Ma agli altri uomini rima-
ne celato ciò che fanno da svegli, allo stesso modo che non sono coscienti di ciò che fanno dormendo”; “Bi-
sogna dunque seguire ciò che è comune. Ma pur essendo questo logos comune, la maggior parte degli uo-
mini vive come se avesse una propria e particolare saggezza”134. Qui il problema è tutto dell’uomo. Il logos 
esiste, è unico ed Eraclito lo sa indicare. Se l’uomo non lo ritrova è perché è inesperto o perché ritiene di es-
sere detentore già della saggezza e di fatto è semplicemente un dormiente. Per cui la ricerca del logos impli-
ca da parte dell’uomo una vera e propria conversione. 
 
Però potrebbe essere che l’eccedenza della verità sia oggettiva; non dipenda quindi dalla responsabilità 
dell’uomo, ma dal limite strutturale che sempre accompagna l’uomo e rende impossibile una appropriazione 
esaustiva della verità stessa. È proprio questa consapevolezza che dovrebbe produrre quello svuotamento in-
teriore da tutti i pregiudizi, da tutte le idee cui siamo sempre particolarmente affezionati. Si tratta in qualche 
modo di creare in noi quel vuoto, quel nulla di cui spesso parlano i mistici (cfr. Eckhart) e di cui parla anche 
Schelling: “Ben diversamente stanno invece le cose col soggetto della filosofia. Esso è semplicemente indefi-
nibile. Infatti, in primo luogo, esso è nulla: non che non sia qualcosa, il che sarebbe già almeno una defini-
zione negativa; ma neanche che non sia nulla, dato che invece è tutto. [...] Ad esso deve elevarsi chi vuol 
diventare padrone della scienza completamente libera, generante se stessa. Qui dev’essere abbandonato tut-
to ciò che è finito, tutto ciò che è ancora un essente; qui deve scomparire l’ultima dipendenza; qui si tratta di 
abbandonare tutto, non solo, come si suol dire, moglie e figliuoli, ma tutto ciò che soltanto è, persino Dio, 
giacché anche Dio, da questo punto di vista, non è che un essente. [...] Chi vuole collocarsi nel punto iniziale 
della filosofia veramente libera deve abbandonare anche Dio. Vale qui il detto: chi vorrà conservarlo lo per-
derà, e chi lo abbandona lo ritroverà. Colui soltanto è arrivato al fondo di se stesso ed ha conosciuto tutta la 
profondità della vita, che in un punto ha abbandonato tutto ed è stato abbandonato da tutto, per il quale 
tutto è sprofondato, e che si è visto solo, di fronte all’infinito: un passo enorme che Platone ha paragonato 
alla morte. Ciò che secondo Dante sta scritto sulle porte dell’inferno dovrebbe iscriversi, con un senso diver-
so, anche sull’ingresso della filosofia: «Lasciate ogni speranza o voi che entrate». Chi vuol veramente filoso-
fare deve rinunciare a ogni speranza, a ogni desiderio, a ogni nostalgia; non deve voler nulla né saper nulla, 
sentirsi del tutto povero e nudo, abbandonare tutto per guadagnare tutto. Difficile è questo passo, difficile è 
separarsi, per così dire, anche dall’ultima sponda”135. 
Non siamo noi la verità. Siamo sempre alla ricerca, interessata, della verità; una verità che ci eccede sempre. 
La verità, come ha insegnato Heidegger, è alètheia, si mostra e si nasconde, si nasconde nell'atto stesso di 
mostrarsi136. Ciò che l'uomo è capace di accogliere nella sua inesausta tensione verso la verità non è perciò 
mai la totalità di essa137. La conseguenza è che noi avremo sempre e solo una prospettiva sulla verità; è solo 

                                                
134 1 – 2 DIELS – KRANZ. 
135 F.W.J. SCHELLING, “Conferenze di Erlangen”, in ID. Scritti sulla filosofia, la religione, la libertà (a cura di L. PAREYSON), Mursia 
1974, 203-204. 
136 Cfr. M. HEIDEGGER, La dottrina platonica della verità, tr. it. in Segnavia, Adelphi, Milano, 1987, pp. 159-192. 
137 La Bibbia narra che, a fronte della richiesta di Mosè di vedere la Gloria di Dio, Jahvè risponda: «Tu starai sopra la rupe: quando pas-
serà la mia Gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie 
spalle, ma il mio volto non lo si può vedere» (Esodo, 33, 22-23). 
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entro questa prospettiva che la verità, che l’essere potrebbe offrirsi a noi; ma proprio perché la verità si offre 
entro la mia prospettiva, la mia prospettiva non potrà mai essere la verità. 
La verità dell'uomo resterà pertanto, senza eccezioni, una verità per l'uomo, verità a misura d'uomo, verità 
umana; per questo non potrà mai rivendicare per sè quella assolutezza e incondizionatezza che l’espisteme 
pretendeva. Che ciò comporti la proclamazione della negazione della possibilità di ogni verità, non è conclu-
sione richiesta; certamente, però, nuove strade occorre tentare, dove sia garantita e salvaguardata la possi-
bilità che la verità irrompa nella sua potente e sconvolgente donazione di senso. 
Quindi se da un lato siamo caratterizzati dal bisogno teoretico dell'incondizionato, dall’altro dobbiamo speri-
mentare sempre la indisponibilità di quest'ultimo al sapere comprendente della ragione.  
 
Per la ragione si tratta di operare una difficile conversione: dalla verità come possesso e dominio, alla verità 
come donazione di senso, come rivelazione.  
Questa ‘conversione’ potrebbe non essere difficile, a condizione che la ragione sappia essere critica anche 
verso se stessa. Ogni conoscenza ha, infatti, inizio con un atto pre-logico, ma non pre-razionale, in virtù del 
quale la ragione si trova posta di fronte alla totalità del reale, come tale mai oggettivabile, nella cui cornice 
solamente si dona la verità come pienezza di senso. È una donazione che sfugge alla predeterminazione del-
la ragione, di fronte alla quale, al contrario, la ragione si scopre esposta e debitrice ed alla quale è chiamata 
ad affidarsi senza nulla poter determinare. La ragione sperimenta qui una condizione di dipendenza logica 
(del resto non potrebbe essere diversamente per un uomo caratterizzato in tutto dalla finitezza e dal limite; 
nel suo essere come nel suo conoscere) alla quale è tentata di sfuggire, contando sulla forza del proprio au-
tonomo ed efficiente prodursi; è questo, però, che la conduce a fondare la sua legittimità sulla riuscita 
pragmatica del suo porre, ed a subire così l'abbraccio, per essa letale, del successo operativo e tecnico, fat-
tore extralogico  che le fa perdere qualunque valore teoretico. 
Se la verità è rivelazione, allora, la relazione ad altro da sé connota profondamente la ragione. A dar corri-
spondenza al bisogno, teoreticamente stabilito, dell'incondizionato, può essere solamente un che di altro da 
essa; ad una siffatta fonte di senso la ragione deve pertanto far essenziale riferimento, da essa può ricavare 
la verità che la guida, se trova la forza di rimanere presso la soglia che rivela la misura del senso, senza pre-
sumere di essere essa a produrla. Per la ragione prende così pian piano forma una struttura tipicamente fi-
duciale, che vediamo come emergere dal suo stesso fondo. Nella sua inesausta ricerca della verità, la ragio-
ne si affida a qualcosa che le si rivela come assolutamente dotato di senso e che essa non riesce a giustifica-
re in tale sua inaudita pretesa veritativa, ma da cui, al contrario, riceve l'illuminazione che le consente di af-
frontare e determinare conoscitivamente il reale nella sua molteplicità. Si tratta di riconoscere la originaria 
dislocazione della ragione, il suo costitutivo decentramento che la apre verso il principio immemorabile e 
sempre latente, in cui trova la chiave della comprensione del mondo. 
 
Nella definizione di questa modalità di ricerca, peraltro, la filosofia non è affatto presa alla sprovvista. La sua 
origine conserva tracce di un simile approccio confidente verso quanto oltrepassa l'orizzonte della determina-
zione concettuale. Nella riflessione di Anassimandro, Parmenide, Eraclito è dato ancora cogliere quella mo-
venza di pensiero capace di prestare ascolto alla parola autorevole della verità. È alla scuola della più antica 
filosofia che ci dobbiamo perciò mettere, rimanendo in ascolto delle sue primordiali istanze non ancora con-
taminate dalla affermazione dell'epistème. In questo contesto gioca una funzione centrale la comprensione 
della parola rivelatrice (prima ancora che l’attività di raccolta di quanto cade sotto il campo della umana per-
cezione, lògos), come una parola altra che narra l'origine preclusa allo sguardo umano, il mythos. L'attenta 
analisi del Poema di Parmenide consente di osservare senza difficoltà tale processo: è il mythos a dar fon-
damento e stabilire nella sua via il lògos del giudizio raziocinante.138 Un mythos che non ha niente a che ve-
dere con la mito-logia, ma che si presenta come parola autorevole datrice di senso, come penetrazione (sot-
tratta al paradigma dimostrativo inefficace nel dar orientamento al cammino in direzione della verità) verso 
quello sfondo entro cui le cose acquistano il loro valore, come coglimento immediato della verità nel suo dar-
si. A questa esperienza, che Eraclito chiama noûs, che sostanzia il noein parmenideo, la ragione filosofica è 
chiamata a far ritorno. In essa potremo forse ritrovare lo stile di un pensare che si volga, accanto ed oltre il 
conoscere scientifico che il lògos produce, al sapere della misura nascosta eppur manifesta che riassume il 
senso dell'esistere umano. 
Questo rapporto dell’uomo con la verità potrebbe far ritornare la filosofia a quello che è fin dall’origine: amo-
re della sapienza. Se la verità è possibile perché la verità si rivela a noi che non siamo la verità; se la verità si 
offre a noi come possibilità di senso, allora nei confronti della verità (che sia Dio, sia l’Essere) viene a crearsi 

                                                
138 La parola di verità è rivelata dalla Dea nel Poema di Parmenide; questo la Dea invita Parmenide ad ascoltare attentamente (fr. 2, 1). 
Solo più avanti, una volta stabilita la validità della via «che è», la Dea inviterà Parmenide a giudicare con la sua ragione la necessità del-
la stessa (fr. 7, 5). 
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un rapporto d’amore. In cui l’amore potrebbe assumere tutte e due le caratteristiche di eros (vista la nostra 
povertà e il nostro bisogno di verità e di senso) e di agape (visto il dono che la verità fa di se stessa a noi). 
In questo senso, allora, la ricerca della verità non è solo fatto teoretico ma fatto pratico; in grado di coinvol-
gere tutto l’uomo. E per questo coinvolgimento complessivo, la verità che si offre all’uomo diventa verità per 
tutto l’uomo, diventa senso e possibile salvezza per tutto l’uomo. Quindi la ricerca della verità è frutto di una 
ragione accompagnata costantemente dal desiderio e dall’amore. Non è più la ragione scientifica (dando per 
presupposto che sia solo ragione geometrica; ma anche la ragione geometrica non è che sia caratterizzata 
dal desiderio e dall’amore per la conoscenza? Quindi, forse, si tratta di demitizzare un poco la presunta asso-
luta oggettività e neutralità di questa ragione), ma una ragione sapienziale. Una ragione che caratterizzata 
dall’amore per la verità è accogliente verso questa verità che ama; quindi aperta anche a una verità che rive-
landosi si rapporta o è contenuta nella religione e nella fede conseguente. Potrebbe essere l’amore la media-
zione tra ragione e fede. E potrebbe essere che la fede sia una condizione efficace e propizia per la ragione 
stessa: la fede è rapporto con Dio, l’assoluto, l’infinito; e proprio questo rapporto con un infinito mai da noi 
definibile potrebbe convincerci della necessità di riformulare, di ricreare costantemente il rapporto stesso. 
Quindi la fede potrebbe essere la forza per una ragione che non possiede la verità, ma sempre si pone alla 
ricerca, in ascolto della verità139. 
 
È di una ragione sapienziale che dobbiamo così andare alla ricerca, una ragione in ascolto dei segni, tutti da 
interpretare e tutt'altro che evidenti, nei quali il senso si nasconde. Una ragione che sappia vivere la propria 
condizione di ricercatrice dell'assoluto con la modestia e la passione di chi aspira ad accogliere la verità che 
gratuitamente si dona, ma non pretenda di possedere il mondo. È questa la ragione filosofica, segnata dal-
l'amore. È l'amore, infatti, che genera la sapienza. 
La fede religiosa trova qui, nella struttura fiduciale della ragione, il suo spazio di coesistenza.  
Se la fede ha bisogno della ragione per argomentare la sua comunicazione di verità, allo stesso modo la ra-
gione ha bisogno della fede, nella sua più ampia e non specifica accezione, per avviare il suo stesso ragio-
namento. Diversamente da come pensava Kant è possibile allora tenerle entrambe come essenziali per il co-
stante cammino umano verso quel sapere di ciò che vale propriamente per l'esistenza umana, la filosofia. 
 
Un discorso assolutamente simile si può e si deve fare per la fede. 
Dove, il popolo e, prima ancora, Mosè incontrano Dio? Nel deserto. L’incontro se è reale avviene nel presen-
te. Il deserto, allora, è il presente. Se l’incontro avviene nel deserto significa, essendo il deserto un non luo-
go, o un luogo di non residenza, che l’incontro con Dio, che pure è presente, rinvia necessariamente al mo-
vimento, al cammino verso una terra che sarà sempre terra promessa. L’incontro avviene nel movimento e 
solo nel movimento. Ci sarà la tentazione di fermarsi; la tentazione di trovare delle sicurezze stabili, definite; 
ma cadere in questa tentazione significa peccare e condannarsi alla morte nella fissità del presente che, ap-
punto, è deserto. Ogni sosta, ogni quiete è tradimento di Dio e di se stessi. E lo stesso discorso vale per la 
rivelazione di Dio a Mosè: Mosè chiede di vedere il volto del Signore. Il Signore si ri-vela; e quello che Mosè 
vede è Dio, ma di spalle (un po’ quello che accade ai discepoli di Gesù che, come il Maestro sono sempre in 
cammino, ma sempre dietro il Maestro). Il Dio di Mosè è sempre diverso da quello che Mosè potrà mai com-
prendere e accogliere. Il Dio di Mosè è sempre oltre; in questo senso è un Dio sempre e solo al futuro pur 
rendendosi attualmente presente. Passato e presente hanno valore solo per il futuro; di conseguenza la 
stessa conoscenza che possiamo avere di Dio è un semplice viatico per un ulteriore e mai compiuto cammi-
no. In questo senso non possiamo non essere tutti ebrei, tutti sempre e solo in attesa del Messia sempre a-
venire. Il passato è la tentazione della tranquillità dell’Egitto. Il presente è la precarietà, l’insicurezza e 
l’idolatria del deserto; l’unica possibile salvezza è solo nel futuro. “La terra da abitare è sempre futuro. 
L’intera catena del tempo è sospesa al futuro. Il deserto, perciò, non è un periodo di prova, ma un destino. È 
la condizione permanente del popolo ebraico”140. Resta il problema se abbiamo la forza di poterci fidare di un 
futuro che tra l’altro noi non possiamo determinare; se abbiamo la forza di credere al non prevedibile più che 
a quello che immediatamente sperimentiamo. E qui sta tutto il problema del cristianesimo. “Il Messia è venu-
to. Il tempo è compiuto. Perciò tutti i mali del mondo – i mala mundi – sono vinti e superati nel bene totale”; 
è la pretesa di tutto comprendere e tutto giustificare, e l’esempio di questo è il sistema di Hegel141. 
Il deserto è costante cammino. Questo, però, non casuale, per quanto a volte sembri essere tale. Il cammino 
è sempre e solo verso la Terra che, però, resterà sempre promessa. Siamo sempre in cammino versa il volto 
di Dio. Esiste il volto, possiamo trovarne delle tracce; non riusciremo mai a determinarlo. 
                                                
139 Cfr. RUGGENINI M., Duemila anni e ancora nessun nuovo Dio, in AA. VV., Cristianesimo in eredità. La filosofia di fronte alla fede, Cit-
tadella 2000, 113 ss.; DE VITIIS P., Teologia filosofica ed ontoteologia, in HUMANITAS 3, 2004, La teologia filosofica oggi. 
140 VITIELLO V., Deserto Ethos abbandono. Contributo a una topologia del religioso, in DERRIDA J. e VATTIMO G. (a cura), La religione, 
Laterza 1995, 138. 
141 Ivi 141 
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Ora tutto questo non è solo fatto teorico, problema solo della conoscenza. Diventa problema etico. Il Dio 
dell’Esodo si presenta come l’unico in grado di portare alla libertà, l’unico in grado di ascoltare la voce degli 
schiavi e di farsi suo difensore. Il Dio dell’Esodo si presenta come Bene. Se siamo sempre in cammino verso 
il volto, siamo sempre in cammino anche verso il Bene. Non possediamo il bene, siamo sempre e solo alla ri-
cerca del bene in qualunque situazione ci troviamo, in qualunque età siamo. 
Per questo il fermarsi non è solo pigrizia intellettuale, diventa inettitudine spirituale, etica; come nel vangelo 
di Luca chi non è in cammino dietro il Maestro, chi è stabile nelle sue posizioni è il fariseo.  
 
Qualcosa di simile si potrebbe dire sul nome di Dio rivelato a Mosè. A proposito del nome di Dio, rivelato a 
Mosè, in Esodo 3, 14, Cacciari afferma: “Qui tutto il contesto indica, infatti, che di vera Ri-velazione si tratta, 
di un’epifania, addirittura, luminosa e sonora. L’Egò stesso assume risalto immenso, paragonabile a quello di 
Deuteronomio 32, 39: «vedete, vedete che Io sono, e non vi è Dio oltre me». Soltanto l’« lo sono» del Cristo 
giovanneo saprà con altrettanta forza «persuaderci» della sua presenza. No, il Signore non si rifiuta, non si 
nasconde semplicemente, né vuol darci scacco da sublime ironista, in Esodo 3, 14142. Ma si dovrà, allora, fa-
re ritorno all’interpretazione filoniana, al paradigma onto-teologico?143 
Buber ha indicato nella sua traduzione della Bibbia, la via da tentare: «Ich bin da schickt mich zu euch», 
«Io-son-qui mi ha mandato a voi». Il verbo significa l’esserci, nel senso dell’apparire subitaneo e incatturabi-
le. In tanti modi l’essere si dice, ma questo è quello più lontano dall’astrazione dell’eterno e immutabile Es-
sente. Il Signore è certamente, è aionicamente, ma il suo ri-velarsi accade, e non può che accadere. Come 
un fuoco — ma anche come il più leggero dei venti. Il Suo Nome, per Mosé e Israele, è quello dell’essere-
che-avviene, nella cui Potenza l’uomo si imbatte imprevedibilmente, e che avvenendo spezza l’orizzonte del 
continuum temporale. Il profeta segna il punto in cui l’orizzontale del tempo è colpita dall’irrompere 
dell’Eterno. Questa è la croce di tutti i profeti”144. Dio non è una essenza da definire, da catturare concet-
tualmente. Dio è l’accadere della presenza. Una presenza che si offre, che è assoluta gratuità e che da que-
sta gratuità ci interpella. Una presenza che non potrà essere necessaria; se fosse necessaria sarebbe tra-
scendente il tempo e, quindi non sarebbe più presenza. Quindi, una presenza che si offre alla possibilità 
dell’indifferenza. Però, in quanto presenza libera, presenza in grado di apportare assoluta novità. E qui acca-
de la frattura del tempo. Qui avviene l’Evento in grado di risignificare tutto il tempo e di trascenderlo. Il pro-
blema è che questo Evento noi continuiamo a viverlo nel nostro tempo con il rischio di ridurlo alla temporali-
tà che ci condiziona. L’accadere dell’eterno dovrebbe farci uscire da questa temporalizzazione pur restando 
nel tempo. Questa è la croce; questa è la follia, anche. 
“Il Signore, dunque, si rivela -  ma non rivela che il Suo nome per noi, quello con cui noi lo «riflettiamo». «A 
quale scopo mi chiedi il nome?» (Genesi 32, 30); pure, egli benedice Giacobbe, che per quel nome aveva 
lottato. È necessario tentare di dire ciò che eccede ogni limite della predicazione. Questo agòn, in fondo, 
coincide con la Rivelazione stessa. Ma il Signore non si rivela in un presente compiuto, in uno stato perfetto. 
Il verbo del suo rivelarsi è davvero aoristico: esso eccede ogni determinazione e ogni orizzonte temporale. 
Buber traduce col futuro: «Ich werde dasein, als der ich dasein werde». Così avevano tradotto anche Aquila 
e Teodozio. Ma in molti commenti rabbinici prevale l’imperfetto: Io sono colui che era. Il Signore era, anzi: 
era-qui, ma la sua azione rivelativa continua, e dunque accadrà. Ego sum qui eram et ero. Colui che imme-
morabilmente era, né mai sarà divenuto, diverrà sempre. Colui che avveniva, e mai sarà un mero « perfet-
to», avverrà sempre: semper Adveniens. Egli è soltanto come eterno passato ed eterno futuro: passato e fu-
turo, cioè, che eternamente durano. La grande idea schellinghiana dei Weltalter e della Filosofia della mito-
logia affonda, dunque, le sue radici nel vivo del Testo: Dio si ri-vela qui-e-ora, nell’istante decisivo, come 
passato-futuro, e cioè come il perfettamente Im-perfetto: ciò che nessun nome determina, nessun orizzonte 
circoscrive o comprende, ciò che avveniva e avviene, ciò che avviene ed è da avvenire. Nessuna idea di Ente 
sommo e immutabile potrebbe «rappresentarlo»”145.  
La rivelazione è rivelazione per noi; è relazione a noi. Da qui dipende il fatto che noi Dio non potremo mai 
comprenderlo per quello che è ma solo per quello che noi comprendiamo. È nella relazione scelta da Dio che 
noi comprendiamo qualcosa di Lui. Ma se la comprensione è nella relazione, la comprensione sarà inevita-
bilmente sempre e solo relativa: relativa alla decisione di Dio, relativa alla nostra situazione che non è sem-
pre la stessa. Se noi siamo storici non potrà non essere storica la comprensione che abbiamo del mistero di 
Dio. Per cui la verità della rivelazione non è mai una verità posseduta ma una verità in costante divenire; 
come il Dio è passato e futuro. La comprensione è nostra; ma nostro non sarà mai Dio. E la nostra concet-

                                                
142 Ironista nel senso dell’interpretazione per la quale il nome indicherebbe io sono quello che sono e a te non interessa assolutamente 
nulla 
143 Secondo questa interpretazione il nome indicherebbe Dio come Essere; l’essenza di Dio sarebbe il suo essere. E di qui dipenderebbe 
tutta la metafisica successiva. 
144 CACCIARI M., Filosofia e teologia, in La filosofia a c. di P. Rossi, vol. II, La filosofia e le scienze, Utet, 1995, 382 – 383 
145 ivi 
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tualizzazione sarà sempre e solo estremamente parziale proprio perché la nostra concettualizzazione, la no-
stra predicazione tende a fissare, a immobilizzare chi è sempre novità, sempre eccedenza. 
Ma se la nostra comprensione è sempre relativa, se la nostra comprensione non potrà mai essere completa, 
allora la nostra comprensione avrà sempre a che fare con l’errore, se non altro con quel tipo di errore che 
inevitabilmente accompagna ogni comprensione che si sa relativa. Allora la verità, in noi, è sempre in conflit-
to con l’errore. Per questo noi dobbiamo combattere costantemente questa battaglia con l’errore che sempre 
siamo, visto il nostro limite. Qui il carattere agonistico di ogni verità anche nella fede. Qui il carattere agoni-
stico che assume anche la rivelazione da parte di Dio: non è un caso che troppo spesso la sua rivelazione sia 
stata rifiutata. Non è un caso che la massima rivelazione (Cristo) coincida con il massimo del rifiuto (la cro-
ce). Ed è proprio qui la follia.  
La croce, massima rivelazione di Dio, è il massimo nascondimento suo. Però è proprio in nome della croce 
che i credenti credono. La massima lontananza di Dio è la sua massima vicinanza. La massima lontananza è 
proprio il modo in cui Dio “si appropria” dell’uomo. È solo grazie a questa ‘dialettica’ di rivelazione e di na-
scondimento, di vicinanza e lontananza, di appropriazione e di espropriazione che il credente è posto nella 
condizione di poter essere libero da tutti gli idoli che dell’identità permanente fanno la loro forza anche di 
persuasione. Veniamo resi liberi dagli idoli che non sono altro che la nostra perenne tentazione di dominare 
e condizionare il mistero. In ultima analisi veniamo liberati da noi stessi, dalle nostre categorie che spesso 
sono solo delle conferme delle nostre insicurezze e delle nostre pigrizie. 
”L’unico suo nome, comunque eccedente ogni nome, soltanto l’«eccomi!» saprebbe indicarlo. È il nome del-
l’Adveniens, che nel suo accadere si appropria di coloro cui avviene, di coloro che lo ascoltano. Per questi, 
Egli c’è, è l’esserci, il Da-sein incondizionato e irrefutabile. E sempre li raggiungerà — anche e soprattutto nel 
suo abbandonarli. Mai, infatti, li colpirà così alla radice, mai toccherà loro così profondamente, come non es-
sendo per loro. Proprio allora sarà massimamente presente, nascondendo il suo volto. Allora ci sarà massi-
mamente vicino, nella massima lontananza. Il testo che, grazie alla traduzione dei LXX e alla interpretazione 
filoniana, poteva sembrare offrisse fundamentum inconcussum alla teologia del Deus=Esse, al primato delle 
forme eidetiche della rappresentazione, ci parla, all’opposto, di nascondimento che nell’istante della Rivela-
zione si custodisce, e di un rivelarsi che avviene appropriandosi dell’uomo, proprio col chiamarlo alla rinuncia 
radicale per gli «idoli» di ogni astratto orizzonte di tempo e di ogni predicazione o dominazione esaustiva. Il 
Dio vivente, Aiòn, si fa gioco di queste astratte determinazioni, le sconvolge nel suo apparire-nascondersi – e 
così ci flagella”146. 
 
In questo contesto di presenza – assenza, trova spazio anche la preghiera. “L’anima del credente cerca il 
volto del Signore: crede, e tuttavia implora il Signore affinché le insegni dove e come trovarlo. Il credente 
«anhelat videre», non vede. Egli è un «longinquus exul», «longe proiectus» dal Volto che ama. Il Signore 
che invoca è suo — e mai lo ha veduto. È stato fatto per vederlo — e mai ha fatto ciò per cui è stato fatto. 
Miserabile sorte del credente: il suo pianto è identico a quello di tutti i figli di Adamo, come tutti caduto dalla 
visione in Patria «in caecitatem nostram». Crede, ed è cieco. Crede, e prega che Dio gli si mostri. Ma ciò che 
prega non è che Dio gli si disveli, ma che il Signore gli insegni a cercarlo, che il Signore si mostri, sì, ma alla 
sua ricerca. La grazia della fede appare, allora, piuttosto inizio che fine della inquisitio, piuttosto alimento 
che termine dell’interrogazione. La fede permette che ciò in cui l’uomo crede sia finalmente amato, in tutta 
la pregnanza gnoseologica, direi, del termine. L’anima desidera naturaliter e con tutta se stessa intelligere 
ciò in cui crede - e la grazia divina questo permette: che l’anima acquisisca la forza per ad-tendere questo 
suo fine. 
Anselmo: l’autore della «prova» per eccellenza, termine di confronto di tutta la ricerca filosofica europea, di 
ogni riflessione filosofica sul teo-logico, esaltata da Hegel — eppure, nulla, radicitus, si comprende di essa, 
se la si astrae da questa preghiera, da un lato, e dalla conclusione del Proslogion, dall’altro, che proprio ad 
essa risponde. La cosiddetta «prova», infatti, non conclude affatto il discorso: non il «quo maius cogitari ne-
quit», ma il «maius quam cogitari possit» ne segna il termine. La «coincidenza» di Dio con il cerchio (e sia 
pure cerchio a raggio infinito) del pensiero, non lo «comprende» affatto — poiché Dio eccede l’ambito del 
pensiero in quanto tale. Ma se questo è il termine dell’indagine, esso non potrà in alcun modo dissipare «te-
nebras meas». Se quando ci avviavamo alla ricerca, non sapevamo — e se quando cercavamo, non avevamo 
trovato — ora, che abbiamo trovato («maius quam cogitari possit»), ora che sembriamo toccare la mèta, in 
realtà non possiamo pensare ciò che abbiamo «trovato». E, dunque, non abbiamo trovato quello che cerca-
vamo (poiché cercavamo di vedere). Troviamo che ciò che cercavamo non è comprensibile-rappresentabile 
attraverso nessuna «prova ». E questo troviamo: che è incomprensibile. Ma proprio questo paradossale esito 
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non potrà che risospingerci alla ricerca — a ritrovare, ancor più forte e doloroso, il senso della preghiera ori-
ginaria”147.  
Dio è assolutamente incomprensibile. Non potrà mai essere ridotto alle nostre categorie, fossero anche quel-
le più universali e comprensive come la categoria dell’Essere. Dio eccede ogni nostro tentativo di compren-
sione e categorizzazione. Dobbiamo allora rassegnarci a questa incomprensione? Dobbiamo rassegnarci e 
accettare semplicemente quello che la fede ci propone? Non dobbiamo applicare la ragione alla fede? “È ne-
cessario, anzi, affermare che di questa fede dovrà esservi teologia, proprio perché essa mai sarà sedata cer-
tezza, perfetta visione che dissipa ogni dubbio. Costitutivamente insecura adversus Deum, essa impone 
l’interrogazione del proprio paradosso. Se la sua verità non è obbiettivabile, essa sarà sempre da cercare, 
mai indagata, semper indaganda. Anche ciò che questa fede ha «trovato», assume valore soltanto perché 
essa continua ancora a cercarlo. Il «già» è vivente perché «non ancora» ad un tempo. Si tratta delle grandi 
cifre della teologia agostiniana. La fede non può esaurirsi nell’accettazione pura e semplice dell’Annuncio; né 
la fede è raggiungimento che pone fine alla ricerca. Anzi: la vera ricerca inizia nella e dalla fede, dove la Ve-
rità si annuncia. Senza tale «apertura», impossibile aprirsi all’Adveniens che è la Verità — impossibile inda-
garne la natura indaganda, e cioè che richiede d’essere indagata”148. Rinunciare alla ragione, rinunciare al 
tentativo di comprensione significherebbe rinunciare a noi stessi proprio perché dovremmo rinunciare a dare 
ragioni alla nostra fede e dovremmo credere senza ragione. Solo che questo significherebbe che la fede è di-
sumana e che la salvezza stessa (visto che di questo tratta la fede) è disumana e, quindi, non salvezza ma 
dannazione. Quindi la consapevolezza dei nostri limiti ci impedisce di voler padroneggiare ciò che non è pa-
droneggiabile; ma la stessa consapevolezza del limite ci spinge a conoscere tutto ciò che in questo limite 
rientra (e Gesù di Nazaret si è fatto uomo e nel limite rientra) e se possibile cercare di superare, con la luce 
che dalla rivelazione viene, questo limite. La luce della rivelazione, proprio per la sua dialettica di luce e di 
oscurità, è una costante sfida alla nostra ragione; è una costante sfida per la nostra ricerca mai completata 
ma sempre da ricominciare e da rinnovare. Proprio per questo la fede è una sollecitazione fatta alla ragione 
perché sia sempre più se stessa, perché non si rassegni mai né al dato acquisito, né ai limiti riconosciuti ma 
cerchi sempre ulteriormente, mai soddisfatta, mai stanca, mai rassegnata. 
 
Cristo è il massimo di ri-velazione del Padre proprio perché ne è anche il massimo nascondimento. Questo 
sia per quel che riguarda le sue parole, che sono necessariamente parabole, sia per quel che riguarda la sua 
morte che è abbandono del Padre, rivelative del Padre al massimo. “Gesù parla in parabole, e cioè in modo 
obliquo, perché conscio che ciò che ha da dire non è dicibile nella lingua del mondo — nell’unica lingua che 
c’è. La parabola è una necessità. Ed è questo il più difficile a comprendere. Come attesta l’episodio riportato 
da Matteo. Ai discepoli che gli chiedono perché parla facendo uso di parabole, Gesù risponde che loro lo in-
tendono perché conoscono i «misteri del regno», ma non gli altri che «vedendo non vedono e udendo non 
odono» (Matteo, 3, 10-13). Prendendo alla lettera questo racconto, si dovrebbe concludere che Gesù non è 
venuto per parlare a tutti ma solo a pochi. Giusto il contrario di quanto s’è letto poco sopra riguardo ai suoi 
stessi «parenti». Invero Gesù parla a tutti e per tutti. L’intendono però solo coloro i quali comprendono oltre 
il significato palese delle parole i mystèria, quanto cioè nelle parole si ri-véla sempre di nuovo. Coloro i quali 
capiscono che la parola è sempre doppia, obliqua, menzognera. Che il divino non è traducibile in linguaggio. 
Come s’esprime Giovanni: «Lux in tenebris lucet, et renebrae eam non comprehenderunt» (Giovanni, 1, 5). 
E questo anche il motivo per cui Gesù ordina ai discepoli «di non dire ad alcuno che egli era il Cristo» (Mat-
teo, 16, 20). I discepoli stessi non lo intendono: quando egli annuncia loro per la prima volta la sua morte —
la sua morte al mondo già da sempre avvenuta —, a Pietro che sconvolto gli dice: «Non sia mai Signore. 
Questo non ti avverrà mai», Gesù replica: «Via dal mio cospetto, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non 
hai il senso delle cose di Dio, ma di quelle degli uomini» (Matteo, 16, 23). Satana nomina qui il mondo degli 
uomini. Delle cose degli uomini. Il regno dell’esteriorità. Della Legge. Skàndalon in greco dice anche «insi-
dia», «tranello». Per lo stesso Gesù il mondo è «insidia» e «tranello» — perciò egli lo teme. Perciò egli deve 
parlare della sua morte. E della sua resurrezione. Che non è un ritorno alla vita, una rinascita, dopo la morte 
del corpo, dopo la morte fisica. La resurrezione è la stessa morte: la morte all’esteriorità della Legge, che è 
vita nell’interiorità della fede, ovvero della coscienza. […] Se ora riascoltiamo il grido dell’ora nona, intendia-
mo la differenza abissale rispetto alle parole del salmo 22. Nel grido del Figlio è il Padre che si rivela. 
L’abbandono non è la punizione di una colpa: è la rivelazione del Padre. Questo il paradosso estremo, la con-
traddizione pura: il Padre è tale, è Padre solo nel e per l’abbandono del Figlio, del Figlio dell’Uomo, dei figli 
tutti, del mondo. Questa la verità che il Messia annuncia. Nell’unica forma possibile, quella del discorso obli-
quo, menzognero, della parabola che dice «le cose nascoste dall’origine del mondo» — ri-velandole”149. 

                                                
147 Ivi 390 - 391 
148 Ivi 384 
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CONDIZIONI PER UN POSSIBILE RAPPORTO150 
 
Oltre al fatto della coscienza, sia da parte della fede sia da parte della ragione, della propria finitezza, della 
propria creaturalità e, quindi, della necessità dell’ascolto e della accoglienza dell’altro pena il proprio tradi-
mento, restano necessarie altre condizioni. 
 
Innanzitutto è necessaria la presa di coscienza dell’unità dell’uomo; come, quindi, l’atto della comprensione, 
l’atto dell’intelligenza non sia mai un atto neutrale, ma come sia sempre e comunque accompagnato dalla 
volontà e, quindi, dall’amore. Se conosco è perché voglio conoscere, se comprendo è perché desidero com-
prendere. L’atto dell’intelligenza è sempre accompagnato dall’atto della volontà, e, se la volontà è sempre 
volontà di bene, l’atto dell’intelligenza è sempre accompagnato dall’amore. Questo è espressione sia della u-
nitarietà della persona sia del suo dinamismo non univoco e non unidirezionale.  
Questo significa che esiste una mutua compenetrazione tra intelligenza e volontà, amore; quindi non potrà 
mai esistere un atto di intelletto assolutamente puro e differenziato dalla volontà, come del resto la volontà 
stessa ha sempre bisogno dell’apporto dell’intelligenza proprio perché non ci si può ingannare sull’oggetto 
del proprio amore, che potrebbe rappresentare anche la possibilità del proprio senso. Questo non per inficia-
re la validità dell’atto conoscitivo ma per comprendere come sia più complesso e più articolato di quanto una 
ragione scientifica vorrebbe far presupporre. Alla riflessione agostiniana, secondo la quale "non intratur in 
veritatem nisi per charitatem" fanno eco le parole di S. Tommaso, secondo le quali anche l’atto intellettivo è 
"imperato" dalla volontà libera: "intelligo quia volo" (sulla stessa linea si pone Kant nell’affermare il primato 
dlela ragion pratica sulla pura). Pensare che l’attività dell’intelligenza possa prescindere in ogni modo e in 
ogni caso dalle condizioni essenziali della persona che la esercita, significa non conoscere la verità dell’uomo.  
Proprio per l’unitarietà della persona, proprio per la compresenza di intelligenza e volontà, è possibile che ci 
sia anche un influsso negativo della volontà sull’intelligenza151. È possibile che noi ci illudiamo sulla verità 
perchè illusi da una volontà che non è stata illuminata da una corretta intelligenza (questo a prescindere da 
ogni valutazione di ordine morale). Del resto la filosofia moderna nasce dall’atto di volontà di ritenere tutta la 
filosofia del passato solo superstizione. E questo è un atto di volontà, è una decisione pregiudiziale che viene 
a condizionare tutta la modernità152. Ed è proprio l’interferenza della volontà sull’intelligenza che rende a vol-
te difficile il dialogo in se stesso, il dialogo con qualunque altra posizione diversa dalla propria, come rende 
ancora più problematico il dialogo della ragione con la fede. 
Il problema, allora, sarà quello di una educazione seria della volontà stessa. Educazione tanto più importante 
in quanto la volontà ha una apertura potenzialmente infinita (il voler essere come dio non è una prerogativa 
solo di Adamo) che mal si adatta al nostro essere ben limitati. La volontà, allora, dovrebbe essere educata 
alla finitezza, al rispetto del limite e al confronto costante con il limite di cui essa stessa è portatrice. 
 
Ora rispettare il limite, sia per l’intelligenza, sia per la volontà potrebbe significare lo sforzo da parte 
dell’intelligenza, sostenuto dalla volontà, di ritorno all’essere. «… a me sembra che la prima e fondamentale 
condizione affinché un’intelligenza umana possa sapere la verità del Dono è che sia un’intelligenza convertita 
all’essere: è la conversione, da parte dell’intelligenza, all’essere. La cosa può sembrare strana. Chi parla di 
"conversione", infatti, denota un atto di correzione di una tendenza, di un orientamento, di un cammino giu-
dicati errati. Ma, d’altra parte, l’intelligenza non è naturalmente tesa, orientata, intenzionata all’essere? Che 
senso, quindi, può avere di parlare di "conversione dell’intelligenza all’essere"? …. Quando si parla di "orien-
tamento o intenzionalità" dell’intelligenza all’essere, si esprime, in realtà, la dimensione più profonda della vi-
ta spirituale, intellettiva e volitiva assieme, poiché amare significa amare nella verità. "Primo quod cadit in 
apprehensione intellectus est ens", scrive infinite volte S. Tommaso. La vita spirituale si sveglia, ha il suo ini-
zio in questa "apprehensio" nella quale la persona umana si apre in generosa disponibilità all’incontro colla 
realtà, poiché questa diviene intenzionalmente presente nella persona umana medesima. Ed è in questo a-
deguarsi della persona alla realtà, in questo lasciarsi da essa misurare che l’intelligenza diviene vera e la vo-
lontà buona, dando sia la prima che la seconda la risposta dovuta, la risposta giusta: quella risposta dovuta 
e giusta che è essenzialmente l’atto di "consentire" all’essere di ciò che è…. Qual è l’ampiezza di questa "a-

                                                
150 Cfr. CAFFARRA, Fede cristiana e metafisica del dono, In Il Nuovo Areopago, anno 3 numero 4 (12) inverno 1984 
151 A proposito di questo, significativo è il modo in cui Cartesio interpreta l’errore, appunto come prevaricazione di una volontà poten-
zialmente illimitata nei confronti di una ragione limitata. 
152 Che sia una decisione della volontà e non un atto teoretico basta confrontare il diverso modo con cui si rapportano ai filosofi prece-
denti Aristotele e Cartesio. 
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pertura" dello spirito? Quale è il termine ultimo di questo orientamento intenzionale che lo definisce come ta-
le? 
In quanto intenzionato alla totalità del reale, lo spirito umano è radicalmente disponibile ad una conoscenza 
e, quindi, ad un amore che non possono essere soddisfatti che nella visione dell’essenza stessa della Causa 
prima di tutto ciò che è. È importante notare che quando S. Tommaso parla di un "adpetitus naturalis viven-
di Deum" presente nell’intelletto creato, egli intende descrivere la natura della intelligenza ("naturalis") non 
nel suo genere di facoltà, ma nella sua specie di intelligenza. È l’intelligenza come tale, in quanto intelligen-
za, che è intrinsecamente tesa alla visione di Dio. Questo "desiderio" non si aggiunge all’intelligenza già co-
stituita, ma la costituisce come tale, anche se da sé sola non è e non può essere in grado di dare compimen-
to a questo desiderio e, quindi, a se stessa. Ed ancora, questo desiderio è presente nella naturale apertura 
dell’intelligenza all’essere. 
Il peccato fondamentale dello spirito creato è commesso, quando l’uomo distoglie l’intelligenza umana dal 
suo naturale orientamento all’essere, riducendo la coscienza dell’essere all’essere della coscienza. S. Tom-
maso scrive: "res naturales, ex quibus intellectus noster scientiam accipit, mensurant intellectum nostrum… 
sed sunt mensuratae ab intellectu divino in quo sunt omnia creata, sicut omnia artificiata in intellectu artifi-
cis. Sic ergo intellectus divinus est mensurans non mensuratus; res autem naturalis, mensurans et mensura-
ta, sed intellectus noster est mensuratus, non mensurans"153»154. 
Possiamo, allora, definire "il peccato fondamentale contro l’intelligenza umana" come la decisione base 
dell’intelligenza umana di costituirsi misura di tutte le cose e, di conseguenza, di negare ogni trascendenza 
della verità nei confronti dell’intelligenza umana medesima. La stessa linea di riflessione era stata proposta 
da una pagina di S. Agostino, nella quale descrive la sua esperienza della conoscenza della verità. “… accolsi 
il consiglio di tornare in me stesso e con la tua guida tornai nel mio mondo interiore: e ci riuscii perché ti eri 
fatto mio sostegno. Vi entrai, e con l’occhio di quest’anima, quale che fosse, vidi al di sopra dell’occhio stesso 
di quest’anima, al di sopra di questa mente, la luce che non muta… e non era al di sopra della mia mente 
come sta l’olio sopra l’acqua, o anche il cielo sopra la terra: era più in alto di me perchè era lei ad avermi fat-
to, e io ero più in basso, perché fatto da lei. Conoscere la verità è conoscere lei, conoscere lei è conoscere 
l’eternità”155. 
Il peccato fondamentale contro l’intelligenza umana è di identificare la "lux incommutabilis" di cui parla Ago-
stino, con la mente umana, negando che quella luce sia "supra oculum animae — supra mentem". 
Se questo è il peccato dell’intelligenza, la sua conversione potrebbe consistere nel ritorno a una visione reali-
sta: nell’accettare, appunto, di essere misurata dalla realtà e non essere misura. Se misurata dalla realtà 
l’intelligenza dovrà riconoscere da una parte il proprio limite, e dall’altra la necessità della trascendenza (al-
meno la trascendenza verso quella realtà che si pone in modo autonomo rispetto ad essa). In questo modo, 
allora, l’intelligenza potrà tornare ad essere se stessa e cioè intelligenza dell’essere; apertura sempre rinno-
vata all’essere nella fiducia che l’essere sia un essere che si rivela e che illumina.  
Il ritorno al realismo, anche se non sarà un realismo ingenuo, ma molto più critico, visto che l’intelligenza è 
passata attraverso l’ubriacatura della modernità, permetterà anche di pensare la possibile verità del cristia-
nesimo come dono 
Realismo significa mettersi in un atteggiamento di accoglienza verso una realtà che ci supera, verso un esse-
re che si presenta come orizzonte di costante e viva novità. Quindi, mettersi in un atteggiamento realistico 
significa apprezzare la realtà come dono che ci viene incontro dall’essere e ci viene incontro come aiuto alla 
nostra povertà. Non necessariamente è atteggiamento ingenuo proprio perché il dono, per essere tale, deve 
essere assolutamente gratuito, immotivato, imprevedibile; quindi il dono potrebbe, proprio nella sua alterità, 
spiazzare, provocare problema. 
L’essere dell’ente, mostrandosi, chiede, quindi, all’uomo una decisione, quella di porre il fondamento della 
propria consistenza fuori di sé, in una realtà che non dipende dalla propria volontà e dalla propria intelligen-
za. Non è la coscienza che contiene e sostiene il suo atto di essere, ma è il suo atto di essere che porta la 
coscienza: l’atto di coscienza non è l’atto di essere. E la modernità, troppo spesso, ha ridotto il secondo al 
primo.  
L’attitudine anti-metafisica che caratterizza spesso la filosofia illuministica e post illuministica è l’attitudine di 
chi non dona l’assenso della volontà ad accogliere la realtà nella sua evidenza trovata, perché non si è dispo-
sti ad accettare la trascendenza dell’essere: suo proprio e di ogni ente. 
E’ questa l’attitudine anti-religiosa, e soprattutto anti-cristiana. Perché l’uomo, che ne è esistenzialmente 
condizionato, non può non ridurre il Revelatum all’impensabile, e quindi ridurlo all’opinabile; il credere non è 
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affermare una verità, ma un voler semplicemente "tener per vero", senza nessuna pretesa di universalmente 
vero. Il cristianesimo è un’emozione senza alcuna dimensione veritativa. 
La ragione sganciata dall’essere non può più ammettere la possibilità di una verità rivelata e quindi proponi-
bile e da proporsi a tutti perché universalmente valida, poiché una tale ragione ha ridotto la verità a questio-
ne soggettiva. Al contrario dell’affermazione centrale del cristianesimo: la verità è per tutti e se Cristo è "la 
grazia della verità" (cfr. Gv 1,17), allora egli è da predicare a tutti. 
Si possono evidenziare due segni di questa deriva cui la fede cristiana può andare incontro, quando viene 
assimilata da una cultura anti-metafisica.  
 
Il primo è la ricerca più dell’esperienza religiosa che della fede: la dimensione veritativa è obliterata sempre 
più. Isaia non intese comunicare una sua propria esperienza religiosa e solo una sua propria esperienza reli-
giosa, e così Paolo e gli altri Apostoli, ma la parola di Dio. E per Isaia, per Paolo, per gli altri Apostoli la paro-
la di Dio è vera, ti fa conoscere cioè come stanno le cose. E quindi chi crede alla parola di Dio, è certo di co-
noscere la verità, e con tale certezza da non avere il benché minimo dubbio che le cose non stiano esatta-
mente come la parola di Dio dice che stanno. "Actus … credentis" scrive Tommaso "non terminatur ad enun-
tiabile, sed ad rem: non enim formamus enuntiabilia nisi ut per ea de rebus cognitionem habeamus, sicut in 
scientia ita et in fide"156. 
Le categorie proprie dell’esperienza religiosa non sono le stesse della dimensione veritativa sempre implicita 
nella Parola di Dio. Infatti, il contenuto dell’esperienza religiosa dice ordine e relazione al soggetto che la 
prova; la Parola di Dio non è imprigionata al "quoad nos", ma essa mi dice come stanno le cose in se stesse. 
E’ in questo senso che l’espulsione dal credere del pensare metafisico in esso implicito sempre, finisce sem-
pre col ridurre la fede ad un’opinione prodotta dal soggetto. La Chiesa ha capito questo per la prima volta a 
Nicea, e non se può più dimenticare.  
Quanto detto non significa ovviamente che ogni credente deve essere criticamente ed esplicitamente consa-
pevole di questa dimensione metafisica implicita nella fede. 
 
Il secondo è nel ritenere che la verità universalmente valida della fede cristiana debba porsi nel suo utilizzo 
per difendere la giustizia, la pace, e la natura dalla catastrofe ecologica. Un’universalità di uso semplicemen-
te pratico della fede, mentre l’universalità teoretica resterebbe riservata alla ragione (di fatto abbiamo una 
sottomissione della fede alla ragione). Ed è la strada che l’ultimo Habermas, sulla scia di Kant, cerca di pro-
porre per conciliare ragione e fede. 
 
Comprendere la realtà, l’essere come dono permette anche di avere una nuova visione sulla realtà stessa. Il 
dono richiede che ci sia una relazione significativa tra chi dona e chi riceve il dono; se il dono è dono 
dell’essere, c’è una stretta relazione tra noi e l’essere, non gli siamo estranei o indifferenti; quindi l’essere si 
offre alla relazione nostra caratterizzata dall’intelligenza e dall’amore.  
Il dono è per il riconoscimento; e il riconoscimento è relazione reciproca: io sono riconosciuto dall’essere, 
sono in qualche modo accolto dall’essere, sono oggetto della sua attenzione e del suo amore, visto che il 
dono è gratuità del bene che si offre. Il dono ricevuto, da parte nostra, richiede il riconoscimento dell’essere 
che ci offre il dono stesso e questo riconoscimento ci impedisce di ritenerci noi misura dell’essere stesso. Ac-
cettiamo di essere misurati dall’essere; questo non viene sentito e vissuto come limitazione alla nostra libertà 
proprio perché l’essere è dono libero che crea libertà e crea nuovi spazi per il nostro stesso essere. Resta ve-
ro, però, che il dono, in qualche modo, crea un debito da parte di chi lo accoglie nei confronti di chi dona. 
Ma potrebbe essere un debito che rafforza il nostro legame con l’essere e, quindi, rafforza il nostro stesso 
essere; quindi un debito a sua volta donatore di vita e di senso. 
Per questo il dono si offre a noi come possibilità, come rapporto di omoiosis. Ed è questo che ci permette di 
mantenere tutta la differenza tra noi e l’essere pur nell'unità resa presente, attuata e significata dalla rela-
zione stessa. È il dono che ci permette di essere uno pur essendo molti; ed è proprio questo fin dall’origine 
l’obiettivo della ricerca filosofica. 
Se è la comprensione del dono che ci permette di cogliere l’unità dei molti, allora è questa comprensione che 
ci permette di non vedere la realtà, l’essere come soggetto al vincolo di un ordine necessario (come preten-
de la scienza). Non può esistere la necessità proprio perché tutto si offre nella dimensione del dono che è li-
bertà e imprevedibilità. Questo però, non significa che l’ordine sia sostituito dal caso o dal caos; se il dono è 
espressione della libertà dell’essere è anche evidenza dell’unità dei molti; c’è un ordine, ma è l’ordine della 
gratuità e della comunicazione o della comunione. Il dono, allora, si presenta come forza che non si lascia ri-
durre a un ordine prestabilito da noi, come la forza insubordinatrice della vita, che è la nostra vita e la vita 
del tutto. È questa forza insubordinatrice della vita che ci permette di uscire da una logica mercantilistica, 
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che ci permette, nella comunione, realizzata dal dono, con l’essere, di tutto perdere nella consapevolezza 
che è l’unico vero tutto acquisire, di cedere tutto e di poter reinventare tutto, a partire, appunto, dalla nostra 
stessa vita.  
Il dono si presenta, allora, come forza ordinatrice nuova, forza che ordina non con il vincolo della necessità 
ma con la relazione della gratuità. Questo nuovo ordine è possibile grazie all’indebolimento del mondo: il 
mondo non si presenta più come inerzia e potenziale irrazionalità della materia da dominare e controllare, 
ma si presenta nel quadro della gratuità e della libertà e in questo quadro perde tutta l’estraneità che poteva 
avere nella modernità. Insieme, però, realizza anche un indebolimento dell'io, indebolimento che potrebbe 
essere salvezza dalla sua ipertrofia che risulta mortale per l’io stesso e per il mondo, per tutta la realtà. L’io 
non è signore e padrone di nulla proprio perché vivendo nella dimensione del dono scopre tutta la propria 
povertà e scopre come sia del tutto improbabile l’ordine che pretende di imporre con le sue forze. L’io saprà, 
allora, nella sua povertà accogliere ciò che viene come possibile integrazione gratuita, quindi come dono dal-
la trascendenza, almeno della realtà. In questo incontro con la libertà e la gratuità del dono la ragione, che 
tutto motiva, che tutto determina, potrebbe sperimentare la propria limitatezza e la propria inadeguatezza a 
comprendere la complessità della realtà. Per questo potrebbe anche comprendere la necessità di aprirsi a 
voci altre rispetto a se stessa, potrebbe aprirsi alla divina mania, alla divina follia che sempre caratterizza il 
dono e la sua gratuità. E forse, potrebbe essere che una ragione integrata da questa follia, sia in grado di 
meglio comprendere se stessa e tutto l’essere, pur comprendendo l’impossibilità di trascendere del tutto il 
proprio limite (e sotto questo aspetto si potrebbe integrare anche quella follia della croce che mette in scac-
co la ragione e che, pur sembrando opposta alla ragione, potrebbe essere solo segno di un dono ancor più 
radicale di quello che l’essere costantemente fa a noi).  
In questo senso, allora, l’esperienza del dono, rispetto alla propria povertà, è esperienza di un dono ‘eccessi-
vo’, di un per-dono. E potrebbe essere questa la via della riconciliazione della ragione con se stessa, 
dell’intelligenza con tutta la realtà, con l’essere, proprio perché è dall’essere che viene questo per-dono. 
L’uomo, l’intelligenza, potrebbe comprendere il proprio limite, il proprio peccato; però in contemporanea po-
trebbe comprendere d’essere molto di più del proprio peccato proprio perché ridestata alla novità dalla co-
stante presenza di questo per-dono. 
Abbiamo visto come il dono sia per il riconoscimento; e come crei un debito da parte di chi lo accoglie. E tut-
to questo potrebbe apparirci poco rassicurante. Per questo dovremmo chiederci se siamo in qualche modo 
servi dell’essere (come potrebbe indurre a pensare il debito che abbiamo di fronte al dono), o se si prospetti 
anche altra possibilità. Dobbiamo chiederci se sia possibile un dono perfettamente gratuito. 
Se ci fosse sarebbe charis, e cioè l’irrompere della vita, delle forze vitali da colui che è totale gratuità, 
dall’Aperto che si effonde senza perché. E qui potrebbe ritornare l’idea del Bene come il sole che tutto illumi-
na, che discende dal cielo come la luce che tutto rivela e tutto permette d’essere e vivere. E ci ritroveremmo 
non solo con Agostino, ma, prima ancora, con Platone. 
In termini cristiani questo dono perfettamente gratuito potrebbe essere Cristo; il dono totale e gratuito che 
Dio fa di se stesso fino a morire per permetterci di vivere. Dono radicalmente diverso dalla Legge che pure è 
dono ma attende delle prestazioni. 
È dono, Cristo, che è spossessamento, kenosis (Filippesi). Proprio perché è annichilazione di se stesso, il do-
no che fa non potrà mai creare un debito da parte nostra: non si è debitori verso il nulla. Ed è questo il dono 
che esalta, ma insieme responsabilizza la nostra libertà. Questo perché la risposta libera a questo dono non 
può non essere altrettanto nuova e radicale. E questa risposta si attua sia nei confronti del Cristo sia, di con-
seguenza, nei confronti di tutti gli altri. Sulla stessa linea di gratuità, di radicalità e integralità dovrebbe porsi 
il nostro dono e donare la cosa più preziosa: la libertà. 
Il rischio che noi corriamo è che la nostra non sia mai vera gratuità. Gratuità è assoluto rilasciarsi all’altro, 
senza intenzione. Si tratta di donare la propria libertà all’altro tenendolo fermo davanti a sé; un altro da cui 
non pretendere assolutamente nulla, per cui l’altro appare come l’intrascendibile del Se stesso. È dono solo 
se libera la figura dell’altro; vuotarsi di se stessi per dar luogo alle possibilità dell’altro. 
Ed è in questa linea che potremmo comprendere cosa significhi essere servi inutili. Il servo non è nell’ordine 
della libertà che viene dal regno. Il servire non è nell’ordine del dono assolutamente gratuito, ma del dovuto; 
per questo il regno è solo dei bambini che non servono. L’apparire e il dono della libertà del Figlio rende inu-
tile l’essere servi. Non si può continuare a servire proprio perché non esiste più padrone, ma un Padre a cui 
si risponde con il dono della libertà. Adesso la servitù è solo idolatria157. 
E per questo motivo anche il realismo viene trasfigurato. Realismo non è essere servi della realtà; realismo è 
amore della realtà, della sua conoscenza: e la conoscenza è finalizzata alla libertà della realtà, è il dono che 
noi facciamo alla realtà perché sia sempre più se stessa e sia libera. 
 

                                                
157 CACCIARI M., Della cosa ultima, Adelphi, 2004, 311 ss. 



 95 

Parlare di "condizione fondamentale" per la conversione dell’intelligenza equivale, in questo contesto, a par-
lare di una "sintonia" che si istituisce fra l’intelligenza umana e la realtà del Dono: una sintonia che rende 
quella in grado di "ascoltare" la voce di Questo. Questa "sintonia" è posta in essere solo da quella conversio-
ne: sintonizzarsi al Dono è convertirsi all’essere. 
La donazione ha una sua logica interna che ha il nome della pura gratuità. E se, negativamente, gratuità e-
sclude qualunque necessità che fondi qualsiasi esigenza sia da parte di chi dona sia da parte di chi riceve il 
dono, positivamente gratuità significa decisione libera di voler bene-ficare chi riceve il dono, in ragione della 
bene-volenza che ha chi dona. È chiaro, allora, che la logica interna della donazione si identifica puramente e 
semplicemente colla logica interna dell’atto di amore. In questo senso, a ragione, S. Tommaso ha potuto 
scrivere che il primo dono è precisamente l’amore stesso. Per questo, S. Paolo riconduce sempre tutta 
l’economia salvifica ad un atto di eterna e libera predestinazione ed elezione. 
Come può una intelligenza finita, essere nella situazione di una intelligenza cui non sia estranea del tutto 
questa verità del dono? Non c’è che un modo che renda possibile l’avvenimento della donazione da parte di 
chi ne è il destinatario: quello di "accettare il dono", di "consentire al dono". Al donatario non è chiaro di più 
di questo. Ed allora, all’intelligenza è chiesto solo di "lasciar accadere il dono". Questo significa, negativa-
mente, che il Dono, la sua Verità, non è misurato dalla ragione dell’uomo (cfr. il testo del De Veritate). La 
ragione non è misura del Dono, in quanto esso non viene immanentisticamente ricondotto alle esigenze del 
soggetto conoscente e non viene pensato come momento risolutivo richiesto dalla evoluzione storica ed ad 
essa dovuto. Positivamente la ragione è pura accoglienza, pura passività che è aperta a ciò che è ("intellec-
tus patiens"). È, in una parola, intelletto "convertito pienamente all’essere" e quindi capace di accogliere 
l’essere nel suo accadere e nel suo presentarsi. In questo senso, la conversione all’essere è l’unica condizio-
ne che rende possibile all’uomo di sapere la verità del Dono. 
 
La “metafisica esigita dalla verità del Dono, deve essere tale da mettere al sicuro la gratuità-libertà del Dono 
da una parte e, dall’altra, la libertà di chi è il destinatario del Dono medesimo, cioè la persona umana. In al-
tre parole: una metafisica che fondi la possibilità di una alleanza interpersonale fra Dio e l’uomo. 
A me sembra che il primo ed originario fondamento di questa possibilità è offerto dalla Verità della creazio-
ne. È questo un punto centrale. Questa verità, infatti, mostra l’assoluta trascendenza di Dio nei confronti di 
ogni esistente creato e, dunque, l’assoluta libertà di Dio e al contempo, mostra la presenza di Dio in ogni e-
sistente creato. 
Ma, ciò che mi preme soprattutto di far notare è che dalla verità della creazione discende coerentemente 
una precisa metafisica dello spirito creato, come ha mostrato S. Agostino, per esempio nella sua opera De 
Genesi ad litteram. Quando il termine dell’atto creativo è uno spirito, un soggetto — qualcuno non qualcosa 
— questi è pienamente costituito, interamente "formato", quando conosce colla sua intelligenza e riconosce 
colla sua libertà quell’atto creativo che lo pone continuamente in essere. Questa conoscenza e questo rico-
noscimento comportano, implicano che lo spirito creato si conosca e si riconosca come Dono: ciò che egli e il 
suo atto di essere sono, sono dono dell’atto creativo di Dio. Da ciò deriva ancora che la verità di ciascuno di 
noi non è inventata dall’uomo, ma è donata da Dio stesso creatore. In questo senso, a ragione Newman po-
teva scrivere che la verità non si discute, la si venera, poiché essa non è al di sotto di noi, ma al di sopra. 
Quando una metafisica dello spirito creato è tendenzialmente portata a negare questa trascendenza della ve-
rità, identificandola puramente e semplicemente con l’auto-coscienza dell’uomo, essa non ha capito o ha già 
negato la verità della creazione. La verità di ciascuno di noi ci trascende, ma — nello stesso tempo — è im-
manente in ciascuno di noi: è noi stessi. Se, da una parte, esiste una "distanza", dall’altra, questa distanza 
deve essere superata, perché ciascuno di noi sia nella verità se stesso. Ed è in questo spazio, aperto dalla 
trascendenza della verità, che si colloca la libertà dell’uomo in relazione con la libertà dell’atto creativo di 
Dio. 
Esiste una connessione inscindibile fra l’affermazione della trascendenza della verità e l’affermazione della li-
bertà dell’uomo davanti a Dio: l’affermazione del "caso serio" della libertà umana. Noi siamo stati creati per 
ciò che Dio ha scelto per noi dall’eternità. Scegliendo la scelta di Dio, noi realizziamo la nostra verità e que-
sta è la definizione stessa di libertà creata: con l’esercizio della mia libertà raggiungo la mia identità in Dio. 
Ho parlato del "caso serio" della libertà umana. In questa, infatti, sta inserita sempre la possibilità di non ac-
consentire alla verità: possibilità dovuta al fatto, ultimamente, che nella creatura libertà e verità non si iden-
tificano. Quando una metafisica dello spirito creato è tendenzialmente portata a negare la trascendenza della 
verità, essa è, inevitabilmente, portata a negare la priorità della verità nei confronti della libertà ("bonum 
praesupponit verum": S. Tommaso) ed a identificare l’una con l’altra. Ma, in questo modo, si fa solo una "re-
torica" della libertà umana, dal momento che questa diviene possibilità di tutte le possibilità e del contrario di 
tutte. È in realtà distrutto il "caso serio" della libertà. 
Mi sono chiesto: quale metafisica è in grado di aprire lo spazio alla conoscenza della verità del Dono? In qua-
le metafisica questa può radicarsi così profondamente da divenire conoscenza umana in grado di orientare 
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l’uomo in modo tale che "nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gaudia", come dice la liturgia? Posso ora tenta-
re una risposta sintetica a questa domanda. Solo quella metafisica che sul fondamento della verità della cre-
azione, afferma la trascendenza della verità nei confronti dello spirito creato e, conseguentemente, la costi-
tutiva soggezione della libertà umana alla verità. Solo quella metafisica che, per l’affermazione della verità 
della creazione, è in grado di affermare razionalmente il rapporto Dio - uomo come rapporto di libertà. In 
una parola: la metafisica della creazione”158. 
Potrebbe apparire che siamo già in una dimensione di fede se si parla di creazione, quindi potremmo avere 
una qualche prevaricazione della fede sulla filosofia, sull’intelligenza. Però, se partiamo dall’esperienza della 
nostra finitezza, non possiamo non riconoscere che noi stessi siamo per dono da parte, se non di Dio, 
dell’essere. Quindi tutto il discorso potrebbe valere anche in quest’ottica. Il problema è che la creazione pre-
vede la personalità di Dio; mentre quando parliamo di essere sembra di parlare di qualcosa di impersonale. 
Però, almeno come lo sperimentiamo e lo riconosciamo nell’accoglienza del dono (se non altro, vista la no-
stra finitezza, nel dono della nostra esistenza; e questo dono non potrebbe non rinviare alla realtà tutta co-
me dono proprio in quanto possibilità offerta alla nostra esistenza e con la nostra esistenza), l’essere si offre 
come dono, quindi come bene. L’essere che si presenta come bene e si offre come bene è un essere che si 
può desiderare e che si può anche amare. Del resto se il mondo è l’ordine della libertà e della gratuità, non 
frutto di caso, potrebbe rinviare a un essere che non solo è bene, ma sa anche essere ordine, per quanto 
della libertà, e se ordine e libertà anche intelligenza. Quindi potrebbe avere le tracce di un essere personale; 
e potremmo parlare, anche al di fuori della rivelazione, di un Dio personale. Se esistono le tracce di un esse-
re che è bene e che è intelligenza potremmo anche parlare filosoficamente (anche se solo con l’aiuto della 
rivelazione) di creazione accettando anche che in termini strettamente filosofici non potremmo usare questo 
concetto vista proprio la nostra finitezza e la finitezza della nostra intelligenza che non sarà mai in grado di 
cogliere il tutto e la sua verità. E qui verrebbe riaffermata la trascendenza della verità rispetto al nostra stes-
sa intelligenza. Però la rivelazione in questo contesto non sarebbe una violenza all’intelligenza, ma sarebbe 
un reale aiuto offerto ad una intelligenza che resterebbe libera di accoglierlo. 
È anche vero che parlare di essere potrebbe sembrare non garantire la trascendenza. Però potremmo fare 
nostri i termini di Heidegger, la sua differenza ontologica tra essere ed enti e parlare di essere come orizzon-
te. L’orizzonte non è mai posseduto come l’orizzonte non coincide mai con la visione della realtà racchiusa in 
esso. L’orizzonte è sempre presente, ma è sempre presente come diverso. Qui potrebbe essere garantita sia 
la trascendenza (la diversità dell’orizzonte rispetto alle cose, l’orizzonte come condizione di possibilità 
dell’apparire di tutta la realtà) sia la presenza (tutto ci appare sempre e solo all’interno dell’orizzonte, tutto è 
definito nella sua limitatezza proprio dall’orizzonte). 
Con queste precisazioni potremmo fare nostre tutte le affermazioni di Caffarra. 
 
Complementare a questa via del dono potrebbe essere anche la via più classica, anche se estremamente in-
novativa (basti a pensare ad Heidegger), della metafisica dell’essere. Come intendere l’essere senza cadere 
nel pericolo di ridurlo ad ente, come ci fa avvertiti Heidegger? "Il puro è, detto da solo senza soggetto e pre-
dicato, indica … l’atto di essere, come diceva S. Tommaso… E la riflessione ci ha fatto concludere che l’atto 
d’essere non è una cosa tra le cose, un essere fra gli essenti conoscibile con un concetto, ma il fondamento, 
la condizione ontologica trascendentale della realtà delle cose, e della stessa attività del pensiero che "pro-
duce" i concetti, non conoscibile con un concetto come le cose essenti, ma con un atto di intuizione"159 . "S. 
Tommaso parla sempre della composizione e distinzione di quod est ed esse, di forma e esse, di essentia ed 
esse ... dove l’esse è l’atto ...: esso è atto dell’ente in quanto principio di consistenza e di sussistenza, come 
atto dell’essenza ch’è perciò la sua "potenza", capacità reale di una natura materiale o spirituale. Come atto 
e perfezione della sua potenza, l’esse procede e trascende la forma e l’essenza: è Atto primo ed emergente e 
perciò può essere assunto come la più alta determinazione di Dio"160. Il pensare metafisico è "ontonoesis": è 
intellezione dell’[atto di] essere. E quindi ricerca del fondamento: fondamento senza qualità ma qualificante, 
incomunicabile ma comunicante, irraggiungibile ma sempre in un qualche modo raggiunto. Il pensare meta-
fisico, quindi, nasce dalla percezione intellettiva che l’esistenza non è in-intelligibile, ma è la fonte prima 
dell’intelligibilità. Esso quindi verte non sui concetti più astratti, ma sull’atto stesso dell’essere. Questa è stata 
la svolta impressa da Tommaso, uno dei guadagni massimi nella storia del pensiero: il pensiero non ha volu-
to pensare solo le essenze [Platone] ma l’esistenza stessa.  
"Non come il mondo sia, è ciò che è mistico, ma che esso sia": questa celebre frase di Wittgenstein esprime 
la vera sorgente segreta del pensare metafisico. Ci troviamo di fronte al mistico; a ciò che non è dicibile. Ep-
pure ciò che da sempre in qualche modo accogliamo e riconosciamo. In questo senso si può dire che il pen-

                                                
158 Cfr. CAFFARRA, Fede cit. 
159 P. P. RUFFINENGO, "Ontonoesis. Introduzione alla metafisica", Marietti 2002, 222. 
160 C. FABRO, Tomismo e pensiero moderno, Pontificia Università Lateranense, 1969, 101 
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siero metafisico si basa su una intuizione intellettuale161 (o, per parlare in termini heideggeriani, potremmo 
dire che l’essere si offre a noi come orizzonte da sempre intuito e mai tematizzato). E’ questo uno dei nodi 
centrali di ogni pensare metafisico. Il pensare metafisico come pensare l’essere dell’ente è possibile se esiste 
un’intuizione intellettuale. Negata questa diventa impossibile la metafisica nel senso suddetto.  
A partire da qui si potrebbe percorrere una duplice via: dal credere al pensare e dal pensare al credere. 
 
La prima direzione. S. Tommaso in un testo della Contra Gentes162 afferma: "Hanc autem sublimem verita-
tem Moyses a Domino est edoctus …". Di quale "sublimis veritas" parla Tommaso? Di questa: "Deus autem 
est primum ens, quo nihil est prius. Dei igitur essentia est suum esse"163. La rivelazione biblica, che nel dia-
logo fra Dio e Mosè riferito in Es. 3,13 raggiunge uno dei suoi vertici, ha generato nella storia del pensare 
metafisico quella che V. Possenti ha chiamato la "terza navigazione"164. Nella "terza navigazione" la coppia 
metafisica fondamentale non è più né "sensibile-intelligibile", né "materia-forma", ma "essentia-esse", dove 
l’esse è l’actus che attua l’essenza che è mera capacità di essere. 
Alla luce, o, sotto l’influsso della Rivelazione biblica l’essente (ens) viene penetrato in direzione dell’essere, 
per giungere fino alla determinazione di Dio come Ipsum esse subsistens. E’ solo percorrendo questa via che 
l’uomo può giungere colla sua ragione all’affermazione di Dio, non come l’ente supremo, ma come l’Esse ip-
sum: infinità presente, sufficiente in se stessa nella sua perfezione adeguata, illimitata. Ecco perché, quando 
la Rivelazione biblica rivela che questo Dio è interessato infinitamente alla creatura umana, commuove fino 
alle lacrime165. 
Questa metafisica, generata dalla Rivelazione biblica, è l’unica sostanza perenne dell’umano questionare es-
senziale: quello che si interroga sulla fondazione del finito nell’Infinito, degli enti nell’Essere. Leggendo i testi 
tommasiani che riflettono sui primi principi della "metafisica dell’atto" noi comprendiamo con la nostra ragio-
ne la vera costituzione paradossale del nostro "esse per partecipationem". Esso è infinitamente distante da 
Dio, ed insieme intimamente appartenente a Dio e assolutamente dipendente da Lui. 
E’ questa la ragione; più precisamente l’attitudine ragionevole religiosa: non ragionevolmente cristiana o e-
braica o mussulmana. E questa ragione può degnamente porre il problema della Rivelazione: è credibile che 
questa sia la Rivelazione divina? Ma siamo già alla seconda direzione. 
 
La seconda direzione, dal pensare al credere. E’ la ragione metafisica che cerca il vero, per indicare il porto 
ultimo dove la volontà incontra il Bene sommo. Aveva ragione Agostino a dire che noi filosofiamo per rag-
giungere la beatitudine: "nulla est homini causa philosophandi nisi ut beatus sit"166. A questo desiderio ra-
gionevole o ragione desiderante può essere risposta adeguata solo Dio posseduto, goduto immediatamente: 
"revelata facie". Non nel senso che sia possibile godere Dio come Dio gode se stesso, ma nel senso che ci 
beatifichiamo in Dio portando all’attualità infinita il nostro intelletto e la nostra libertà. E’ la risposta intera-
mente vera e buona alla persona creata. Il pensare metafisico che pensa la verità dell’essente finito, ci libera 
da ogni oblio dell’esistenza e della vita, lascerà cadere la critica dell’ontoteologia, e renderà all’uomo la con-
sapevolezza del suo "naturale desiderium videnti Deum". E’ questo uomo che è in grado di vivere l’incontro 
di Andrea167, perché può seriamente rispondere alla prima parola rivolta dal Verbo incarnato all’uomo: che 
cosa cercate? 
 
 

                                                
161 RUFFINENGO, "Ontonoesis cit. 208-211 
162 I, cap. 22,211 
163 ibid. 210 
164 V. POSSENTI, Essere e intellectus. Una prefazione alla metafisica, in Rivista di filosofia Neoscolastica 3, 1991, pag. 385-429 
165 cfr. il testo agostiniano En in psalmun CI, Sermo 2,10: NBA XXVII, pag. 558-562. 
166 De civitate Dei XIX, 1 
167 cfr. Gv 1, 35 ss 
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FEDE E ANTICIPAZIONE DI SENSO 
 
La nostra esperienza è caratterizzata sempre dalla problematicità e dalla frammentarietà del senso. Non pos-
siamo accettare questa frammentarietà perché sarebbe insensata tutta la vita. E noi facciamo esperienza 
che, pur nell’insensatezza di alcuni aspetti, la vita sembra complessivamente sensata. Del resto è tutto il la-
voro della filosofia questa ricerca di senso.  
Trovare il senso della vita, però, mi impone di trovare anche il senso della realtà in cui sono inserito. Ma la 
totalità del senso non posso coglierla con i miei mezzi, proprio perché io faccio parte della realtà; è vero che 
posso trascenderla con la riflessione, con il pensiero, ma è sempre una trascendenza relativa proprio perché 
il pensiero fa parte della stessa realtà.  
Questo, però, è il problema del nostro senso, del senso della nostra vita. Per questo non possiamo restare 
indifferenti o neutrali. E qui tutto il lavoro della filosofia. Ma se il pensiero non è in grado di trascendere la 
realtà, non è in grado di cogliere il senso del tutto, significa che ogni affermazione di senso si basa su un at-
to di volontà, su una decisione che non è fondata. Per non cadere in questo (almeno apparente irrazionali-
smo) bisognerebbe essere scettici, radicalmente scettici e, quindi negare la possibilità di un qualunque sen-
so; ma lo scetticismo radicale finisce per essere contraddittorio proprio perché presume di essere il senso del 
tutto.  
Quello del senso è un nostro bisogno insopprimibile. Il problema è se al bisogno corrisponda effettivamente 
una realtà. Se non corrispondesse nessuna realtà dovremmo ricadere nello scetticismo e nella sua contrad-
dittorietà, quindi nel mutismo assoluto non solo della parola ma anche del pensiero. Dovremmo rinnegare 
noi stessi. Se il senso non avesse una sua portata ontologica dovremmo ricadere nella insensatezza di tutte 
le manifestazioni della vita; però anche questo non sarebbe meno contraddittorio con la nostra esperienza. 
 
In questa scelta, decisione per il senso si colloca anche il ruolo della fede. La relazione a Dio si mostra come 
apertura alla verità e alla sensatezza del tutto168. E proprio perché anche la filosofia è sempre alla ricerca 
dell’Uno, quindi del senso, ne dovrebbe derivare, tra fede e ragione, un reciproco atteggiamento di ascolto, 
di possibile integrazione, ma anche di critica contro tutte le tentazioni riduzionistiche che finiscono per tradi-
re il senso stesso. Di qui la necessità, per la fede, di una costante apertura alle possibili critiche della filoso-
fia. 
 
Abbiamo visto che Dio si mostra come apertura alla verità e alla sensatezza del tutto. Solo che questa è una 
sintesi, una visione sintetica a cui non corrisponde nessun contenuto determinato, e non può esserci nessun 
contenuto determinato. Ora sappiamo, a partire da Kant, che una tale sintesi per noi è impossibile. Illusione, 
allora? Se questa sintesi non è frutto della nostra capacità di intuizione e di comprensione, potrebbe, però 
venirci come dono. Se è dono è sempre eccedente le nostre capacità. Quindi non è riducibile alla nostra ca-
tegorizzazione il contenuto di tale dono. Però, pur se non categorizzabile è, tuttavia, comprensibile (e non è 
l’unica realtà non categorizzabile eppure comprensibile: ad esempio l’amore, la bellezza…). E sarà proprio il 
fatto che il senso ci viene incontro come dono che ci impedirà ogni presunzione proprio perché, in quanto 
dono, manifesta sempre la sua alterità rispetto a noi e ci imporrà l’umiltà.  
 
Qui il ruolo della fede. Un ruolo che si potrebbe evidenziare anche riflettendo sulle conseguenze che questo 
senso potrebbe avere sulla nostra stessa esistenza, sulla promozione dell’esistenza o della sua mortificazio-
ne.  
Il senso non potrà mai essere a nostra portata proprio perché parti del tutto e non signori. Se non è a nostra 
portata l’unica possibilità di una oggettività del senso è che il senso si offra a noi, si doni a noi (qui tutto il 
significato anche di una possibile rivelazione). E il senso potrebbe offrirsi come orizzonte complessivo di 
comprensibilità, come anticipazione di un futuro possibile quale compimento di senso, vista, comunque, la 
problematicità attuale del senso.  
Accogliere come possibile dono il senso, significa riscoprire in tutta la sua concretezza il nostro limite. Però 
un limite che è sensato, non un limite che è condanna. Quindi, accogliere il senso significa accogliere la posi-
tività della propria vita; significa riconoscere che noi non siamo signori di noi stessi se il senso stesso della vi-
ta ci viene donato. Significa, già per questo, mettersi in una situazione di radicale alternativa alla modernità.  
 
È una visione complessiva dell’orizzonte del senso. Solo che non possiamo prescindere dal fatto che il pro-
blema del senso si pone diversamente in ogni situazione. Non solo, ma noi stessi ce lo poniamo diversamen-

                                                
168 Cfr. COLOMBO G. (a cura), L’evidenza e la fede, Glossa 1988, 78 ss. 
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te. Proprio per la nostra limitatezza anche questa visione complessiva non potrà non variare costantemente 
se non nel contenuto, perché altrimenti non potrebbe più presentarsi come senso, almeno nella forma. Sotto 
questo aspetto il senso si storicizza e si offre in modalità sempre diverse. Di qui la necessità, da parte nostra, 
di ricomprenderlo costantemente anche in relazione al nostro stesso variare.  
 
Se il senso si offre come orizzonte mai compreso, come anticipazione possibile del futuro, allora questo sen-
so si presenta anche come costante critica al presente. Il senso possibile diventa la possibilità del mio pro-
getto, un progetto sempre da ricomprendere, da criticare nelle sue realizzazioni presenti. Allora ogni mia 
singola esperienza diventa sensata proprio nel costante confronto di questa singola esperienza con il senso 
complessivo. E ogni istante acquisterà un senso in questa prospettiva. Il senso del tutto è davvero in grado 
di farmi apprezzare il presente, il mio presente e anche il mio passato. L’accoglienza del senso, allora, non 
diventa una fuga consolatoria dalle frustrazioni del presente, ma è la concretezza del presente vissuta in 
un’ottica di sensatezza e, quindi, pur nella problematicità e precarietà, di completezza. Il senso mi fa apprez-
zare e vivere responsabilmente proprio il mio presente. Ed è proprio in questo costante confronto tra senso 
complessivo e singole, povere, esperienze che trova convalida la significatività del senso stesso. È nel sem-
pre rinnovato confronto tra esperienza del tutto e singole esperienze che trova convalida o smentita la sen-
satezza della totalità. 
 
Il senso ci viene come anticipazione di un futuro di senso e di realizzazione. Il senso accolto diventa fede e-
scatologica, fede in un senso che nel futuro si realizzerà. Però è un senso che è già presente e già si inseri-
sce molto concretamente nel presente. La fede vive sempre nella dialettica tra il già e il non ancora. Dove il 
già ci libera da ogni possibile senso di privazione, da ogni possibile e sempre presente insensatezza; dove il 
non ancora ci libera dalla presunzione del possesso e della determinazione da parte nostra. Ed è proprio la 
dialettica tra già e non ancora che ci fa comprendere come il presente non sia indifferente a questo futuro di 
senso; come sia responsabilità tutta nostra fare in modo che il presente sviluppi i germi del futuro. Qui allora 
comprendiamo la necessità del nostro progetto sempre da riscoprire e attualizzare. Il presente è sempre si-
gnificativo in ordine al futuro, però non è mai futuro. Di qui la necessità della presenza del futuro al nostro 
presente proprio come costante istanza critica nei confronti del presente e della sua eventuale soddisfazione. 
Istanza critica che sempre dobbiamo rinnovare proprio per la nostra limitatezza nel conoscere e per il conti-
nuo variare della storia in cui ci troviamo a realizzare il senso futuro.  
È il futuro del senso, il futuro non solo della sua realizzazione, ma anche della nostra comprensione, che ci 
impedisce di arrestarci a qualunque comprensione, a liberarci da qualunque ideologia. È questo futuro che ci 
chiama alla libertà nei confronti di qualunque nostra realizzazione. La riserva critica nei confronti di ideologie 
e realizzazioni, diventa riserva critica, sempre, anche nei confronti di noi stessi. E diventa, allora, libertà da 
noi stessi, libertà dalla nostra identità qualora questa pretenda di imporsi e di valere per sempre e incondi-
zionatamente. 
La libertà, alla quale questo futuro ci chiama, diventa libertà da tutte le nostre idee; quindi diventa critica a 
queste stesse idee. La fede, allora, non è solo fatto pratico, della volontà, diventa anche fatto teoretico, po-
trebbe diventare aiuto forte contro tutti i tentativi di dogmatismo da parte della ragione. Potrebbe davvero 
diventare, con l’aiuto della ragione, la terra della nostra libertà, la terra promessa della nostra realizzazione. 
 
Anche perché la fede, come accoglienza dell’orizzonte di senso complessivo, potrebbe presentarsi ed essere 
elemento di unificazione di tutto l’uomo. La fede è il dono accolto dell’anticipazione del senso. Il senso è la 
piena nostra realizzazione, è il senso della nostra esistenza e di tutta la realtà. Quindi si presenta come il ve-
ro bene per noi e per tutto. Questo senso, non riducibile alla ragione, al pensiero, non è però estraneo al 
pensiero; per quanto sempre parzialmente, è oggetto del pensiero ed è una sfida al pensiero perché possa 
andare oltre i propri limiti. Oltre che a coinvolgere il pensiero questo senso coinvolge radicalmente e diret-
tamente anche la volontà: sia perché è la volontà che decide di accogliere questo dono, sia perché, presen-
tandosi come dono si presenta anche come bene per la volontà stessa. Si presenta, quindi, come oggetto 
possibile del nostro amore, in grado, proprio per la sua apertura oltre i nostri limiti, di dare una risposta ade-
guata a un amore che difficilmente sa accettare limiti determinati. Un amore che è risposta adeguata 
all’apertura infinita del desiderio. 
La fede si presenta, allora, come possibilità di unione di volontà e pensiero in qualcosa di significativo per 
tutto l’uomo, in qualcosa di significativo per il futuro, ma anche per il presente e per il passato. Per il presen-
te perché nel presente, pur con tutti i limiti, cerco di realizzare questo senso al futuro; per il passato perché 
il senso è senso per tutto, e, quindi, recupero anche del passato. Nel senso accolto viene salvato anche il 
mio peccato che non è più condanna. 
Nella fede abbiamo il recupero di tutto il nostro tempo. Un tempo, però, che non è solo nostro, proprio per-
chè il senso si offre come senso per noi e per tutti e perché tutti siamo accomunati da questo possibile senso 
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futuro. E, allora, la fede diventa salvezza per tutta la storia, che si mostra come possibile luogo della realiz-
zazione, dell’accadere della verità. La storia potrebbe davvero manifestarsi come sempre possibile storia del-
la salvezza, al di là di tutti i fallimenti con cui quotidianamente siamo costretti a confrontarci.  
Con la fede non arriviamo mai a nessuna pacificazione della tragicità della vita. Proprio perché la fede è do-
no; e il dono rivela tutti i nostri limiti e rinvia, necessariamente, all’origine, sempre libera e sempre ulteriore 
rispetto a noi, del dono. 
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COME FONDARE IL RAPPORTO169 
 
L’incontro storico del Vangelo con la parte migliore del pensiero greco rivela un’esigenza strutturale della fe-
de cristiana e della ragione umana170. 
Se così stanno le cose, l’avvicinamento interiore, che si è avuto tra fede biblica e l’interrogarsi proprio del 
pensiero greco sul piano filosofico, è un dato che ci obbliga anche oggi. 
 
Come cristiani e quindi come credenti.  
Il patrimonio greco, debitamente purificato è una parte integrante della fede cristiana. In che senso? Nel 
senso che agire contro ragione è in contraddizione con la natura di Dio. Non è solo questa un’idea greca cul-
turalmente da relativizzare, ma è tale sempre ed ovunque. E pertanto l’atto del credere è un atto ragionevo-
le e non irragionevole [contro la ragione], e quindi libero proprio perché essendo ragionevole non entra in 
contraddizione con noi stessi e non si impone dall’esterno ma è risultato della nostra libera scelta. Dire che 
credere è irragionevole equivale a dire un non senso. Esiste una profonda sintonia, armonia fra la ragione 
umana e la natura divina. E questa è la grande intuizione di Agostino sulla quale egli costruisce la sua dottri-
na della conoscenza: è solo la luce di Dio che ci permette di comprendere la verità, anche quella limitata 
come la nostra verità. E questa intuizione sostanzialmente è stata ripresa da Tommaso e cominciò ad oscu-
rarsi nella filosofia e teologia nominalista. 
 
Come persone ragionevoli.  
La domanda che si impone è la seguente: possiamo accettare che la ragione umana non giudichi, non verifi-
chi la verità della risposta ai grandi interrogativi propriamente umani, cioè quelli del "da dove" e del "verso 
dove", e quelli etici circa l’esercizio della propria libertà? È questa oggi una domanda che non può più essere 
censurata; anzi esige una risposta urgente, data la situazione storica in cui l’Occidente è venuto a trovarsi. 
Un’idea ed un esercizio di ragione mutilata (ridotta a semplice ragione scientifica) sta rendendo impossibile 
una vita comune fra le persone anche della stessa città. Se la ragione non è competente a pronunciarsi sulla 
validità delle concezioni di vita buona, poiché queste sono solo espressioni di preferenze soggettive, ne deri-
va che, in senso forte, non esiste alcun bene umano comune; se non esiste bene comune umano, può te-
nerci assieme solo l’utilità e l’interesse. Ma utilità e interesse sono soggetti a continua variazione; per cui 
sperare di costruire qualcosa di stabile come la polis è semplicemente assurdo. Ci troviamo quindi di fronte 
non a una polis ma un insieme di atomi in relazione accidentale tra di loro; relazione in cui l’altro ha senso 
solo nella misura in cui può essere utile alla mia vita, al mio piacere. Del resto non possiamo sperare di co-
struire qualcosa di stabile se non nel logos, nella ragione, come aveva già sostenuto Aristotele, proprio per-
ché il logos si esercita e si afferma nella ricerca del bene, del giusto. Per cui l’individualismo moderno oltre a 
mettere in crisi la possibilità della vita politica, mette anche in crisi un corretto uso della ragione e della paro-
la; ed è quello che constatiamo tutti i giorni. 
Una ragione mutilata diventa inoltre incapace di un vero dialogo delle culture e delle religioni, di cui oggi ab-
biamo un così urgente bisogno. Come è possibile un dialogo con culture profondamente impregnate di senso 
religioso da parte di chi ritiene che l’esperienza religiosa sia un fatto meramente privato o da privatizzare? La 
necessità del dialogo coincide con la necessità di ritrovare l’intera misura della ragione. 
 
Motivi – momenti di crisi nel rapporto fede – ragione. 
1) Tuttavia, una corrente profonda di pensiero, a partire soprattutto dalla Riforma protestante, ha contesta-

to l’obbligo teoretico e culturale di custodire nel suo significato più profondo l’incontro della fede cristia-
na con la grecità. Storicamente l’affermazione della totale estraneità della ragione dalla fede coincide con 
la Riforma luterana. La salvaguardia di ciò che la Parola detta da Dio all’uomo rivela, è possibile solo se 
viene sacrificata dal credente la ragione, solo se rifiutiamo pregiudizialmente un modo di pensare che 

                                                
169 Cfr. CAFFARRA, Fede e ragione: una difficile ma necessaria convivenza, Lezioni ai docenti universitari, 15 - 29 novembre 2006 
170 Cfr. il discorso di Benedetto XVI a Regensburg: “Io penso che in questo punto si manifesti la profonda concordanza tra ciò che è gre-
co nel senso migliore e ciò che è fede in Dio sul fondamento della Bibbia. Modificando il primo versetto del Libro della Genesi, il primo 
versetto dell’intera Sacra Scrittura, Giovanni ha iniziato il prologo del suo Vangelo con le parole: "In principio era il λόγος". È questa 
proprio la stessa parola che usa l'imperatore: Dio agisce „σὺν λόγω”, con logos. Logos significa insieme ragione e parola – una ragione 
che è creatrice e capace di comunicarsi ma, appunto, come ragione. Giovanni con ciò ci ha donato la parola conclusiva sul concetto bi-
blico di Dio, la parola in cui tutte le vie spesso faticose e tortuose della fede biblica raggiungono la loro meta, trovano la loro sintesi. In 
principio era il logos, e il logos è Dio, ci dice l'evangelista. L'incontro tra il messaggio biblico e il pensiero greco non era un semplice ca-
so. La visione di san Paolo, davanti al quale si erano chiuse le vie dell'Asia e che, in sogno, vide un Macedone e sentì la sua supplica: 
"Passa in Macedonia e aiutaci!" (cfr At 16,6-10) – questa visione può essere interpretata come una "condensazione" della necessità in-
trinseca di un avvicinamento tra la fede biblica e l'interrogarsi greco”. 
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non derivi esclusivamente dalla Rivelazione stessa (ed è l’opposto di ciò che scrisse S. Gregorio di Na-
zianzo: "La fede è il compimento [plerosis] del nostro logos"171). È la purezza della fede, sia in quanto 
scelta del singolo sia nei suoi contenuti, che esige di non allearsi col logos umano. A prevalere in questa 
impostazione è la follia della croce o la radicale trascendenza di Dio e del suo agire nei nostri confronti. 
Solo che questa impostazione, portata al limite, diventa insostenibile, oppure porta alla insignificanza 
della fede stessa. Che significato potrebbe avere una fede che non sia comprensibile dalla ragione? Che 
significato salvifico potrebbe avere l’agire di Dio se è un agire del tutto trascendente? Dovrebbe trascen-
dere noi stessi; sarebbe allora un agire che non ci riguarda se non molto marginalmente. 

 
2) Altra corrente del pensiero è quella di ridurre tutto il messaggio cristiano a un semplice messaggio mora-

le, umanitario. Questo messaggio, mediante l’esercizio della ragione storico-critica, deve essere svestito 
di tutta la dogmatica cristiana, come, per esempio, la fede nella divinità di Gesù e nella Trinità di Dio. In 
questo caso si ha indubbiamente un esercizio della ragione all’interno della fede cristiana, ma di una ra-
gione che si è, in qualche modo, automutilata proprio perchè essa si riduce ad essere usata come puro 
strumento di critica storica. 

 
3) Il terzo momento è costituito dalla consapevolezza, oggi assai acuta, della molteplicità di culture e della 

necessità che il cristianesimo non si identifichi con nessuna di esse. Ne deriva la necessità che si deve 
"svestire" il cristianesimo della sua veste occidentale ed in primo luogo della sua veste greca. Si dovreb-
be ritornare così al punto che precedeva questo incontro con la cultura greca; ed in seguito inculturare 
la fede cristiana nelle varie culture. 
C’è una esigenza assolutamente accettabile in questa ultima posizione. Tuttavia essa non può ignorare in 
primo luogo che la prima predicazione cristiana si è espressa nella lingua greca e porta, quindi, impresso 
in sé stessa lo spirito greco. In secondo luogo, e soprattutto, l’incontro della fede cristiana con la grecità 
ha espresso alcune esigenze fondamentali attinenti al rapporto fede-ragione come rapporto costitutivo 
dell’esperienza cristiana. Ed è a questo livello che l’incontro della fede cristiana col logos greco costitui-
sce un punto di non ritorno per chi affronta il cristianesimo. 

 
Ci sono delle questioni fondamentali che sono emerse nella coscienza dell’uomo a causa dell’incontro della 
fede col logos greco, e che sono imprescindibili per chiunque voglia acconsentire liberamente alla proposta 
cristiana di vita.  
La questione fondamentale è quella di definire il paradigma della ragionevolezza della fede cristiana per 
mostrare che la scelta di credere alla predicazione cristiana è ragionevole [la ragione che va verso la fede]; 
che la fede cristiana esige di essere pensata dalla ragione [la fede che va verso la ragione]. 
In altre parole, dal punto di vista cristiano il rapporto fede-ragione si istituisce due volte, o avviene in due 
momenti: prima come "preparazione alla fede" da parte della ragione in ordine all’accettazione della fede 
medesima; poi come collaborazione, cooperazione della ragione all’interno della fede per l’appropriazione del 
contenuto della fede medesima. 
Perché la definizione del paradigma di ragionevolezza presupposta nella decisione di credere sia possibile, è 
necessario mostrare che non esiste un modello di razionalità univoco ed esclusivo, quello cioè della ragione 
impersonale; che la fede cristiana non può essere relegata nell’ambito dell’emozione, del sentire oppure della 
funzionalità sociale e/o psicologica. Affermava s. Gregorio di Nazianzo: "Al Logos soltanto resto attaccato, 
come servitore del Logos, e non potrei mai volontariamente dimenticarmi di questo bene, ma lo onoro, lo 
prediligo e me ne rallegro più di tutte quelle cose insieme di cui la folla è solita rallegrarsi"172. 
Perché l’uomo possa con la sua ragione muoversi verso la fede cristiana deve guarire la ragione da quell’uso 
positivistico in cui essa ha deciso di imprigionarsi. Oggi è più che mai necessario partire da una critica rigoro-
sa di questa autolimitazione, e ridonare alla ragione tutta la sua audacia. 
Perché una persona può pensare che solo la conoscenza scientifica, l’uso della ragione proprio del metodo 
scientifico, può condurci alla verità oggettiva, mentre qualsiasi risposta data alle grandi domande etiche e re-
ligiose non può mai assurgere alla dignità di risposta razionalmente argomentabile e quindi vera o falsa? Che 
cosa può portare una persona ad avere una considerazione del sapere scientifico come qualcosa di incompa-
rabilmente superiore e manifestare un atteggiamento sprezzante verso tutte le reali domande della filosofia? 
La prima osservazione è che un tale atteggiamento presuppone che si possano e si debbano trattare argo-
menti metafisici, etici e religiosi con lo stesso metodo con cui procede la ragione scientifica (ed è un errore 
che potrebbe risalire a Kant). Una tale presupposizione non conduce su una strada sbagliata la ricerca meta-
fisica, etica religiosa: non la fa neppure iniziare, la rende semplicemente impossibile. Essa infatti interdice 
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semplicemente di avere un qualsiasi incontro o contatto con le realtà che sono oggetto della ricerca metafisi-
ca, della ricerca etica o della ricerca religiosa, quali per esempio la vera natura del bene e del male morale, 
dell’agire umano e così via. E riduce tutto a ciò che è immediatamente sperimentabile. 
Ci troviamo di fronte a quella che abbiamo chiamato una mutilazione della ragione. La scienza è elemento 
importante, fondamentale dell’esistenza umana. Non possiamo però ridurre l’esistenza umana a solo questa 
dimensione. Non lo possiamo sia perché è la scienza stessa e ridimensionare la sua pretesa ‘oggettiva’ nei 
confronti della realtà. Sia perché l’esperienza umana è fatta di dimensioni non riducibili alla ragione scientifi-
ca; e sono tutte dimensioni importanti tanto quanto la scienza, se non di più. La dimensione estetica, la di-
mensione dell’amore, la dimensione etica… Potremmo, anche, ridurre tutte queste dimensioni a quella scien-
tifica; però dovremmo inevitabilmente constatare l’impoverimento radicale di queste dimensioni. Non pos-
siamo ridurre un quadro a colori e a lunghezze d’onda come non possiamo ridurre il bene all’utile quantitati-
vamente definito. Ora noi viviamo in queste dimensioni come in quella della scienza. Le viviamo e proprio 
per questo riteniamo la vita significativa. E siamo sicuri di non essere irrazionali perché apprezziamo e deci-
diamo in base ad esse. Crediamo di avere dei motivi, anche se non di tipo deduttivo o geometrico, per fon-
dare plausibilmente la nostra esistenza su di essi.  La realtà non è abitata da enti che si dispongono tutti sul-
lo stesso piano ed un oggetto può differire da un altro in maniera essenziale, nonostante eventuali somi-
glianze (l’atto libero non è l’atto spontaneo). È dunque necessario fare uso di tutta la capacità della ragione, 
altrimenti intere regioni dell’essere restano inesplorate e sconosciute. Non posso chiudere gli occhi per non 
essere distratto e così vedere meglio la bellezza di un quadro di Caravaggio; ma posso chiudere gli occhi a 
questo scopo, quando ascolto una sinfonia di Mozart. L’ "organo" spirituale di cui faccio uso deve essere a-
deguato al tipo di oggetto in questione. Le questioni metafisiche, etiche e religiose esigono un uso della ra-
gione profondamente diverso da quello esigito dalle questioni scientifiche. Sia la metafisica che l’etica e la 
fede aprono la porta ad una regione dell’essere che esige di essere esplorato con strumenti propri. 
Il prezzo che l’uomo paga, quando perde la chiave che gli consente di entrare in tutta la realtà, e non solo in 
quella regione che gli viene aperta dalla scienza, è molto alto. "Qualsiasi siano state in passato, per esempio, 
la filosofia e la sua concezione dell’amore, mai prima d’ora gli uomini hanno negato nella loro vita la realtà 
dell’amore fra uomo e donna; mai i poeti hanno cessato di cantarlo e di lodarlo. Solo ora le teorie che lo ri-
ducono a un istinto sessuale sublimato stanno iniziando a corrodere il contatto vivo con l’amore. Non solo 
l’amore, ma la verità; non solo la verità, ma la bellezza, l’arte, l’autorità, la felicità: tutto ha iniziato a langui-
re a causa della influenza corrosiva delle teorie che li confondono con altre cose, o che li negano completa-
mente, perché non sono accessibili alla semplice osservazione e alla verifica empirica da parte di una comu-
nità di osservatori neutrali"173. 
In uno dei testi letterari più importanti e significativi del secolo scorso, L’uomo senza qualità di R. Musil, il 
marito che piange disperatamente la morte della moglie, urla: perché sei morta? Ed ecco la risposta scientifi-
camente esatta ma drammaticamente priva di senso che riceve dallo scienziato: caro signore, sua moglie è 
morta per arresto del cuore. La ragione si automutila, quando pensa che non potendo avere domande come 
queste risposte scientificamente verificabili, devono essere giudicate prive di senso oppure non suscettibili di 
risposte vere o false. 
All’inizio della modernità, uno dei padri della scienza moderna, B. Pascal, aveva fortemente e pienamente at-
tirato l’attenzione sul rischio di questa automutilazione della ragione: "Le persone ordinarie hanno il potere di 
non pensar a ciò cui non vogliono pensare… Ma ci sono taluni che non hanno il potere di impedirsi di pensa-
re così; anzi, pensano quanto più viene loro impedito. Costoro si liberano dalle false religioni, e anche dalla 
vera, se non trovano ragionamenti fondati" [259]174. Oppure: “L’ultimo passo della ragione è riconoscere che 
c’è un’infinità di cose che la sorpassano; essa è debole se non arriva a riconoscere questo. Se le cose natura-
li la sorpassano, che dire delle cose soprannaturali?” [267]. 
 
Quale uso della ragione può sostenere l’uomo nella sua fede e rendere la sua decisione di credere una deci-
sione ragionevole? Non è un problema di apologetica cristiana difendere con argomenti razionali il valore del-
la fede in Dio e della Rivelazione giudaico - cristiana. È un problema di carattere critico-epistemologico, che 
tende ad individuare quel "paradigma di ragionevolezza" che implica la scelta di credere nella proposta cri-
stiana, quando è, come deve essere, una scelta ragionevole. 
Penso che si debba partire dalla definizione netta di ciò in cui crede chi professa la fede cristiana, dalla de-
terminazione dell’oggetto della fede cristiana. Esso è una persona: è Gesù Cristo Dio fattosi uomo. Forse 
nessuno nella modernità ha espresso con più forza di S. Kierkegaard la "provocazione" che questa proposi-
zione costituisce per quell’uso della ragione che ha caratterizzato l’occidente, quando il filosofo danese for-
mula nel modo seguente quello che chiama il "problema di Lessing": "È mai possibile costruire una salvezza 
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eterna su un fatto storico? Ossia come mai un fatto storico può essere decisivo per una salvezza eterna? Ci 
può mai essere un punto di partenza storico per una coscienza eterna? Questo punto di partenza può avere 
un interesse diverso da quello storico? Si può fondare una beatificazione eterna su un sapere storico?"175. 
Chi crede risponde affermativamente a questa serie di domande, poiché quel fatto storico è creduto incom-
parabile con qualsiasi altro fatto storico, assolutamente singolare fra tutti i fatti storici. Quale ragione mette 
in atto, che uso fa della sua ragione chi crede che Gesù di Nazareth è Dio fattosi uomo? 
Partiamo da un esempio molto semplice. Se mi ammalo gravemente, è inevitabile che mi faccia una doman-
da: perché è accaduto? In realtà questa domanda ha due significati profondamente diversi. Essa può do-
mandare quali sono state le cause che spiegano l’insorgere nel mio organismo di quel fenomeno morboso in 
ordine alla scelta della terapia che la scienza ritiene più efficace. Ma la domanda ha anche un altro significa-
to, poiché chiede che senso ha nella mia vita la sofferenza, e non raramente questa domanda conduce 
l’uomo dentro ad un orizzonte che pone in questione il senso dell’intero. 
Non è tanto difficile comprendere che l’esercizio della ragione messo in atto nel rispondere al primo senso 
della domanda è profondamente diverso dal secondo. Nel primo è un esercizio, diciamo, spersonalizzato: la 
diagnosi è fatta in larga misura perfino da macchine. La malattia è un problema da risolvere. Nel secondo 
caso esercito la mia ragione in una modalità nella quale la mia soggettività è profondamente coinvolta così 
come quella delle persone cui mi rivolgo. La malattia cessa di essere un problema da risolvere e diventa un 
mistero da decifrare. Chiamiamo la prima una "razionalità neutra". 
E siamo così alla domanda di fondo che costituisce il nodo del nostro quotidiano interrogarci: la vita, alla fi-
ne, è solo un "problema da risolvere" o è anche e soprattutto "un mistero da decifrare"? E quando e come è 
dato all’uomo di scoprire e dire questa cifra? Sono da ritenersi, queste, domande cui è impossibile rispondere 
con verità o falsità? Sono il segno di chi non è stato ancora consolato dalla luce benefica del sole della scien-
za? 
L’esempio ci aiuta, credo, molto bene. La ragionevolezza, l’uso della ragione messo in atto da chi crede non 
è del primo tipo, ma del secondo. Chi continua a ritenere che merita il nome di ragione solamente quella e-
spressa dal primo paradigma [la "razionalità neutra"], si preclude definitivamente l’ingresso nell’universo del-
la fede. 
 
È una domanda di senso che muove l’uomo a credere; è il desiderio di una vita buona non insidiata dalla 
morte. Ora questa domanda viene contraddetta quotidianamente da una serie di fatti che quanto meno 
sembrano dire che quel desiderio è vacuo; è destinato a non trovare risposta. 
In questa condizione l’uomo può giungere all’esito tragico dell’affermazione del non senso totale. Ma può an-
che portare ad una sorta di "mutilazione del desiderio": non potendo avere ciò che desideri, limitati a deside-
rare ciò che hai. È un accontentarsi del finito: spem nimis longam reseces [Orazio]. 
Ora la ragione che giudica "scandaloso" il dissidio tra le aspirazioni dell’uomo e le sue delusioni, non si ras-
segna facilmente a piegare la domanda di senso nell’accontentarsi di quel poco di positivo che la vita quoti-
diana potrebbe dare. La ragione non può non chiedersi se non ci sia una risposta reale al desiderio umano di 
salvezza. L’uomo dispone in proprio di un solo strumento, la sua ragione, per cercare la risposta vera a quel-
la domanda di senso.  
Agostino ha visto in profondità quando scrisse che tutta la ricerca filosofica dell’uomo è ricerca della vita 
beata: una ricerca nella quale si impastano assieme desiderio e ragione. È una ricerca messa in atto da un 
desiderio ragionevole e da una ragione desiderante: è questo l’uomo! La ragione scientifica, neutra, indiffe-
rente e solo in grado di analisi, è una costruzione dell’uomo stesso. 
 
Uno dei mali più gravi di oggi è la separazione sempre più netta tra ragione e desiderio: conoscere razional-
mente la realtà significa misurarla con misura spersonalizzata; desiderare è un mero fatto soggettivo, senza 
ragioni universalmente condivisibili. 
La nostra vita è caratterizzata dallo scandalo della sua sempre possibile nullificazione. E lo scandalo è un li-
mite. Su questo limite e su questo possibile nulla si afferma il pensiero come interrogazione del limite, 
dell’eventuale oltre il limite. Il pensiero diventa allora la tendenza come tendenza all’altro. Ma se è tendenza 
non è fatto semplicemente e astrattamente teorico ma è caratterizzato dal desiderio, dal conatus. Il pensie-
ro, allora, proprio perché è sempre accompagnato dal desiderio, si afferma anche come azione, per quanto 
limitata, di apertura all’alterità. Un’apertura non tranquilla, proprio perché è sempre una apertura alla possi-
bilità del nulla, quindi anche al proprio fallimento. L’azione del pensiero si colloca nel limite per superare 
questo limite (trascendenza) o per integrare il limite. 
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Il pericolo della tendenza del pensiero desiderante è quello di negare il limite (e qui si radica l’illimitatezza 
del desiderio e della volontà), di togliere, quindi, l’alterità, di cadere nel cattivo infinito, nella illusione. Ma qui 
abbiamo il toglimento di noi stessi. 
L’uomo è conatus, tendenza finita sempre (e qui l’esistenza coincide con la potenza). Però questa tendenza 
potenzialmente si apre all’infinito; di qui la possibile infinità e irrealtà del desiderio e, quindi, la necessità di 
‘de-terminare’ il desiderio, pena la caduta nella irrealtà. Il desiderio deve darsi ‘forma’; quindi appartenersi 
nella forma, nella limitatezza, nell’ordine e nella bellezza. E la forma è logos; logos che ci caratterizza, logos 
che è ragione ed è norma. Ora il darsi forma implica tentativo, rischio, un mettersi alla prova e questo pre-
vede la possibilità del successo ma anche del fallimento. Qui sta la mia libertà e la mia creatività e qui sta 
tutta l’impossibilità di ridurre la vita e le sue manifestazioni a una scienza universale e necessaria come le al-
tre scienze. 
Pensiero sempre accompagnato dal desiderio che è infinità intenzionale. Il desiderio è espressione di una 
soggettività che ha carattere simbolico: coscienza del finito e, insieme, dell’infinito. Quindi soggettività non 
‘soddisfatta’ dalla realtà concreta sempre finita. Desiderio che è desiderio di qualcosa che è altro dal deside-
rio (desidero ciò che credo mi manchi). Un ‘altro’ che è positività: quindi non da togliere ma da mantenere 
nella sua positività. Perché infinità intenzionale (sempre oltre ciò che l’esperienza singola storicamente offre) 
il desiderio non è necessitato da nessun oggetto, quindi è libero. Nella sua infinità il desiderio può essere ne-
cessitato solo dal tutto. Il desiderio: o ‘consuma’ l’oggetto del desiderio, o ‘fruisce’ (con-viene con il proprio 
oggetto) l’oggetto lasciandolo nella sua alterità (cfr. le figure dell’autocoscienza nella Fenomenologia di He-
gel). 
Il desiderio cerca un oggetto che sia una totalità, che sia altro da sé e sia simile a sé. Questo oggetto è 
l’altro come soggetto di cui ho esperienza immediata e che nella sua trascendentalità non è determinabile, è 
un Intero (quindi non un oggetto de-terminato ma soggetto). 
L’altro è il ‘termine’, la quiete, la sicurezza del mio desiderio. L’altro è presso di me lasciandomi nella mia al-
terità (e viceversa) e nell’alterità mi riconosco e lo riconosco (cfr. Hegel). E il soggetto si ritrova nello stesso 
tempo riconoscente e riconosciuto. Qui nasce la coscienza, nasce la relazione simbolica e linguistica e il lin-
guaggio si trova ad essere contemporaneamente custode dell’alterità e della comunione possibile. E nel lin-
guaggio il desiderio si ritrova di nuovo a cooperare con la ragione e viceversa. Una ragione che collabora con 
il desiderio dando forma all’informe; ragione che si pone come verità del desiderio. E la verità del desiderare 
sta nella relazione di reciproco riconoscimento con l’altra coscienza. E qui il desiderio diventa dialogo, con-
fronto, apertura ragionevole.176 
 
Lasciando questa riflessione di carattere antropologico, posiamo il nostro sguardo attento sul Fatto cristiano. 
Come si presenta a noi il "Fatto cristiano"? Si presenta come un fatto, un avvenimento. Esso non si presenta 
e non è individuabile, in primo luogo, come un’idea o una dottrina. È un fatto che si pone in mezzo ad altri 
fatti che tessono la trama della storia umana. 
Esso si auto-definisce come Presenza e non semplicemente come Memoria. Ogni fatto è definito in primo 
luogo dalle sue coordinate spazio-temporali. Un fatto accade qui o lì, ieri o oggi. In questo senso è una Pre-
senza. 
Ne deriva una conseguenza. Per un fatto che sia solamente passato, c’è un solo modo di esserne coinvolti: 
quello di venire a conoscenza della documentazione che lo attesta e lo descrive. Si può perfino "mettere in 
scena" questa documentazione e ripresentarla. Se il fatto cristiano non è una "presenza"; se non è un avve-
nimento che accade ora e qui, la via per divenire partecipe è una sola: leggere la Bibbia che ne è la testimo-
nianza ed eventualmente renderlo presente attraverso una vita vissuta oggi come pratica di quanto è scritto 
e documentato. Questo è stato l’approccio illuministico al Fatto cristiano. In questo approccio, di cui siamo 
ancora discepoli, il Fatto cristiano resta come bloccato o nella novità del suo originario accadere oppure nella 
sua realizzazione pratica da parte dell’uomo. Nel primo caso è inevitabile la difficoltà insormontabile nel ri-
spondere alla domanda: come può un uomo del nostro tempo, più di duemila anni dopo la venuta di Cristo 
nella carne, raggiungere una certezza ragionevole su questo avvenimento? Nel secondo caso il Fatto cristia-
no viene progressivamente ridotto ad una programmazione etica, ad un dover-essere di cui Cristo sarebbe 
l’esempio ma che compete all’uomo elaborare e realizzare. Si cade quindi o nel biblicismo o nel moralismo. 
Se, invece, è un fatto che accade ora, se è una Presenza, è però ugualmente vero che non accade ora e qui 
per la prima volta: il Fatto cristiano non inizia ad accadere adesso e in questo luogo. Esso è accaduto la pri-
ma volta duemila anni fa in una regione della Palestina, e continua ad accadere ora e qui. "Continua" ad ac-
cadere. È lo stesso identico avvenimento che accaduto duemila anni fa in Palestina, accade ora. Non è preci-
so dire: "per la prima volta" come se ce ne fosse un seconda, una terza e così via. È esatto dire: è accaduto 
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una volta per sempre, poiché è lo stesso Avvenimento. Il vocabolario cristiano ha una parola tecnica per 
connotare tutto questo: Tradizione. Essa sta ad indicare questa Presenza che abita dentro al tempo degli 
uomini. 
Ma a questo punto sorgono due domande: si parla di "Presenza", ma di chi/ di che cosa? È la domanda fon-
damentale. La seconda è: in che modo questa Presenza si realizza? 
 
Alla prima domanda dobbiamo rispondere che si tratta della presenza di Gesù Cristo, Dio fatto uomo, morto 
e risorto che si propone all’uomo come risposta vera alla domanda di senso che è nel cuore dell’uomo. È la 
presenza di un uomo esattamente come è un uomo ciascuno di noi, e che è morto come tutti noi moriremo. 
Se la morte avesse detto l’ultima inappellabile parola sulla vicenda umana di Gesù, il Fatto cristiano sempli-
cemente non esisterebbe: starebbe nella serie di altre religioni. Non sarebbe una Presenza. Ma ciò che ne 
costituisce il "cuore" è che Gesù è risorto. "La risurrezione di Cristo è un fatto avvenuto nella storia, di cui gli 
Apostoli sono stati testimoni e non certo creatori. Nello stesso tempo essa non è affatto un semplice ritorno 
alla nostra vita terrena; è invece la più grande "mutazione" mai accaduta, il "salto" decisivo verso una di-
mensione di vita profondamente nuova, l’ingresso in un ordine decisamente diverso, che riguarda anzitutto 
Gesù di Nazareth, ma con Lui anche noi, tutta la famiglia umana, la storia e l’intero universo: per questo la 
risurrezione di Cristo è il centro della predicazione e della testimonianza cristiana, dall’inizio e fino alla fine 
dei tempi. Si tratta di un grande mistero, certamente, il mistero della nostra salvezza, che trova nella risurre-
zione del Verbo incarnato il suo compimento e insieme l’anticipazione e il pegno della nostra speranza. Ma la 
cifra di questo mistero è l’amore e soltanto nella logica dell’amore esso può essere accostato e in qualche 
modo compreso: Gesù Cristo risorge dai morti perché tutto il suo essere è perfetta e intima unione con Dio, 
che è l’amore davvero più forte della morte. Egli era una cosa sola con la Vita indistruttibile e pertanto pote-
va donare la propria vita lasciandosi uccidere, ma non poteva soccombere definitivamente alla morte: in 
concreto nell’Ultima Cena egli ha anticipato e accettato per amore la propria morte in croce, trasformandola 
così nel dono di sé, quel dono che ci dà la vita, ci libera e ci salva. La sua risurrezione è stata dunque come 
un’esplosione di luce, un’esplosione dell’amore che scioglie le catene del peccato e della morte. Essa ha i-
naugurato una nuova dimensione della vita e della realtà, dalla quale emerge un mondo nuovo, che penetra 
continuamente nel nostro mondo, lo trasforma e lo attira a sé"177. 
La risurrezione rende presente Gesù in ogni tempo ed in ogni luogo nella potenza di una vita che rigenera 
l’umanità di ogni uomo. Alla domanda: di chi è presenza il Fatto cristiano? La risposta è: di Gesù crocifisso ri-
sorto che vuole rendere partecipe ogni uomo della sua vita, soddisfacendo il suo desiderio di una vita beata, 
eterna. 
 
E siamo alla seconda domanda: in che modo si rende presente il Risorto? La modalità di questa presenza ha 
una forma ed un nome: la Chiesa. 
Il Risorto non si rende presente mediante straordinari stati d’animo che fanno evadere l’uomo dal suo vissu-
to quotidiano. La presenza prende una forma visibile e umana. Una forma che si costituisce dentro al nostro 
vivere, al trascorrere dei nostri giorni mediante tre cose o tre realtà ben visibili: l’autorità fondata sulla suc-
cessione apostolica; la celebrazione di azioni sacre che sono chiamati i sacramenti; la professione della stes-
sa fede.  
Cristo ha detto di se stesso si essere "via, verità e vita". È via mediante la successione apostolica: l’autorità 
della Chiesa; è verità nella predicazione della sua parola che viene accolta nella fede; è vita nella celebrazio-
ne dei sacramenti. È mediante questi tre elementi che si costituisce la Chiesa. 
Esiste fra loro una così profonda connessione che l’uno non può esistere senza gli altri. "Così la mancanza 
della gerarchia di Cristo non solo priva la società del governo legittimo e dell’ordine nelle cose spirituali, ma 
di necessità vi sopprime anche la grazia dei sacramenti che sono celebrati dal sacerdozio, e con questa man-
canza della vita di grazia, cioè di una comunione essenziale con la divinità, la stessa confessione della fede 
diventa una formula morta ed astratta"178. 
Questo è il "fatto cristiano": la presenza del Risorto, la quale prende corpo nella testimonianza e nella vita 
della Chiesa. È la forma visibile e storica che prende il Risorto dentro alla vita dell’uomo. Quando l’uomo in-
contra il "fatto cristiano" incontra il Risorto: non come realtà passata, ma nella comunione presente della fe-
de, della liturgia, della vita della Chiesa. 
La permanente attualizzazione della presenza del Risorto espressa nella Chiesa attraverso la successione a-
postolica e la comunione fraterna è ciò che il vocabolario cristiano chiama Tradizione. È la presenza perma-
nente del Risorto. 

                                                
177 BENEDETTO XVI, Discorso al Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona, 19-10-2006 
178 V. SOLOV’ËV, I fondamenti spirituali della vita, Lipa, 1998, 108 
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Un’ultima riflessione per approfondire un elemento già richiamato, per delineare meglio il profilo del "fatto 
cristiano". Se la Tradizione non è nella Chiesa una sorta di scrigno che bisogna aprire per trovare "cose mor-
te", ma è la presenza permanente della parola e della vita di Gesù, la parola ha bisogno di un testimone. "E 
così nasce questa reciprocità: da una parte, la parola ha bisogno della persona, ma dall’altra, la persona, il 
testimone, è legato alla parola che a lui è affidata e non da lui inventata. Questa reciprocità tra contenuto, 
parola di Dio, vita del Signore, e persona che la porta avanti è caratteristica della struttura della Chiesa"179. È 
la successione apostolica la garanzia della perseveranza nella Tradizione, della parola e vita del Signore risor-
to, del permanere del "fatto cristiano". 
 
E’ ragionevole ammettere l’esistenza del "fatto cristiano", credere cioè nella presenza di Gesù 
Risorto mediante la vita e la testimonianza della Chiesa? Per evidenziare che cosa comporta questo 
atto di fede, V. Solov’ëv afferma: "La più importante questione religiosa consiste nel fatto se noi riconoscia-
mo o non un principio superiore all’uomo, indipendente da noi e moralmente obbligatorio per noi e una for-
ma di azione divina nell’universo. Il riconoscimento di questa forma sovrumana nella religione, cioè il ricono-
scimento della Chiesa e la sottomissione ad essa, è da parte nostra un atto eroico morale di autorinuncia nel 
quale noi perdiamo la nostra anima per acquistarla. Questa autorinuncia, che nella gente semplice, nel popo-
lo, è come una qualità naturale, per la gente colta è un’opera molto difficile, ma per questo è più obbligato-
ria per loro, perché essi nella loro cultura hanno più mezzi intellettuali per conoscere la verità. Tale autori-
nuncia sradica la radice più interiore e profonda del peccato e dell’irragionevolezza nell’uomo" 180. 
Poiché l’atto di fede è un atto libero, la persona che lo compie deve avere una qualche consapevolezza che 
esso è un atto buono ed obbligatorio per lui. Deve cioè essere consapevole che il "fatto cristiano" è credibile; 
che il "fatto cristiano" deve essere creduto da lui. 
 
Il "fatto cristiano" è credibile. Questa proposizione [il "fatto cristiano è credibile"] è ragionevolmente affer-
mata quando si è mostrata la veridicità della testimonianza apostolica circa la persona, la vita, la morte e la 
risurrezione di Gesù; e quando si è mostrata la continuità storica fra quanto è stato testimoniato dagli apo-
stoli e la testimonianza – vita della Chiesa. Si noti bene: continuità "storica". Che non è la fissità di una realtà 
inorganica. 
È questo un esercizio della ragione non "neutrale" e non-oggettivo, nel senso che nessuno può sostituire 
nessuno. L’uomo non sta di fronte alla testimonianza storica di Gesù Cristo come di fronte ad un problema 
meramente oggettivo. Ciò che viene testimoniato è il fatto che Gesù Cristo "pretende" di essere l’unica rispo-
sta interamente vera alla domanda di senso che è nel cuore dell’uomo."Gesù Cristo pretende di cambiare e 
di poter cambiare in senso positivo assoluto per ogni uomo il senso stesso del rapporto finito-infinito, di 
tempo-eternità, di vita-morte, di società-singolo; di dolore-felicità, di angoscia-speranza …"181. 
È quindi di decisiva importanza cogliere la profonda diversità fra ciò che fonda la certezza scientifica e la cer-
tezza di quella proposizione. La prima si fonda a partire dal contenuto, dall’evidenza della struttura 
dell’oggetto; la seconda si fonda a partire dall’impegno della persona ossia dall’evidenza propria di una te-
stimonianza. Ne deriva che la proposizione scientifica non concede spazio alla libertà, al contrario della cono-
scenza che è generata dal rapporto col testimone. La proposizione che enuncia la credibilità del fatto cristia-
no è il risultato non di un processo razionale puro, ma di un processo in cui è coinvolta tutta la persona. 
 
Devo credere al "fatto cristiano". È la convinzione, è la percezione del "valore" che ha per me credere al "fat-
to cristiano": senza questa intima convinzione l’atto di fede non sarebbe un atto umanamente ragionevole. È 
una sorta di corrispondenza tra ciò che il "fatto cristiano" propone e ciò che il cuore dell’uomo desidera nel 
significato più profondo del termine. Pietro ha vissuto questa esperienza, quando dice a Gesù: "tu solo hai 
parole di vita eterna". Non è ancora la fede, poiché l’uomo può anche riconoscere che "è bene credere in 
Cristo" e poi non compiere l’atto di fede. Si ha in questo giudizio come una congiunzione fra la ragione e il 
cuore. 
È questa unità che oggi l’uomo occidentale fa molta fatica a recuperare. Chi ha capito questo forse per primo 
è stato Pascal, e tutta la sua riflessione nasce da questa situazione, volendo indicare l’itinerario per recupera-
re quell’unità: le ragioni del cuore. 
 
Tre osservazioni conclusive. 
La prima è che in senso stretto la ragionevolezza della fede implica per sé solo il secondo giudizio, nel quale 
per altro è implicito anche il primo. Se infatti una persona credesse senza avere l’intima convinzione della 
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180 V. SOLOV’ËV, op. cit. pag. 105 
181 C. FABRO, Libro dell’esistenza e della libertà vagabonda, PIEMME 2000, 253 
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bontà della sua scelta, compirebbe un atto libero ma contro ragione. Ma la bontà intuita nell’atto di credere è 
quella insita nel rapporto che si istituisce non genericamente nella religione, ma fra l’uomo e Dio in Cristo. 
Quindi questa intuizione implica la convinzione che il "fatto cristiano" sia credibile, non una "favola". 
 
È questa la ragionevolezza propria della fede di tante persone: della maggior parte dei credenti. Molti di essi 
non fanno ricerche storiche o prolungate analisi filosofiche. Vivono la loro vita quotidiana incontrandosi con 
quelle fondamentali esperienze che non possono non suscitare le fondamentali domande sulla vita: la morte 
di una persona cara; il dolore degli innocenti… Vivendo in un contesto cristiano non può non chiedersi se 
quanto "ha imparato da bambino" è vero o falso. Inizia così normalmente il cammino della ragione verso la 
fede. Che può concludersi con una fede più "sentita", perché messa alla prova dalle tribolazioni. 
Come si vede una tale fede è profondamente ragionevole: fa perno su un gesto di fiducia in una tradizione 
testimoniata; ed esperimenta che quanto è testimoniato è la risposta vera alla propria domanda. 
 
C’è un solo modo di rendere impraticabile non la fede, ma prima ancora il cammino dell’uomo verso la fede: 
mutilare la ragione. Cioè: limitarne l’esercizio solo all’ambito dell’"oggettivo", del "verificabile". Ne deriva che 
"della propria fede un uomo è responsabile perché è responsabile delle proprie preferenze ed avversioni, del-
le proprie speranze ed opinioni, dal complesso delle quali la fede dipende … Ma in realtà, anche se la forza 
d’una prova non varia, varia all’infinito la probabilità antecedente che l’accompagna, a seconda della disposi-
zione di spirito di chi la esamina"182. 
Sempre Newmann: "La fede è in se stessa un atto intellettuale, e trae il proprio carattere dallo stato morale 
del soggetto… È … una presunzione, ma la presunzione di uno spirito serio, misurato, riflessivo, puro, affet-
tuoso, e devoto"183. 
 

                                                
182 J.H. NEWMANN, Opere, UTET, 1988, pag. 608-609 
183 ibid. pag. 651 
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PREGHIERA E FILOSOFIA
184

 
 
A) La preghiera del filosofo 
Uno dei vertici spirituali del pensiero antico è la preghiera del filosofo Socrate a conclusione del 'Fedro" di 
Platone, celeberrimo tra i Dialoghi del pensatore greco, che lo compose all'età di sessant'anni, tracciando in 
esso un preciso quadro del suo credo di uomo e di filosofo. Proprio come finale di questo dialogo egli colloca 
una preghiera al dio PAN (dio dell'intero, quindi della totalità, del vero e del falso) che riassume non solo il 
più profondo senso del dialogo stesso, ma tratteggia anche la propria figura spirituale in maniera superba. 
Fedro 279 b c: “O caro Pan e voi altri dei di questo luogo, concedetemi di diventare bello di dentro, e, che 
tutte le cose che ho di fuori, fate che siano in accordo con quelle che ho dentro. Che io possa considerare 
ricco il sapiente; e che possa avere una quantità di oro tale che non sia in grado di prendere e portarsi via 
altri che chi ha il controllo di sé (il temperante, sophron)”. 
“ La preghiera di Socrate a conclusione del Fedro deve restare sempre la nostra  preghiera “ (J. G. Herder) 
1) Tutto il dialogo  è pervaso da due “forze” essenziali: quella  connessa alla divina ispirazione e all’afflato 

divino dell’Eros da un lato, e quella del logos e della forza della razionalità, dall’altro. Non dimentichiamo 
tuttavia che Eros è detto nel “Simposio” filo-sofo per eccellenza e dunque esso, per sua natura, non al-
lontana dal logos, ma lo cerca. La vera arte del dire raggiunge ed esprime la verità  proprio mediante la 
sintetica  fusione di queste due  forze che costituiscono la filosofia. Dunque, chi è filosofo sul serio sa 
coniugare ispirazione  e razionalità  nel modo più pieno e  adeguato. E’ solo in questo modo  che il filo-
sofo può pervenire  alla “SAPIENZA” più elevata che all’uomo sia concessa. 

2) Ebbene,la preghiera finale del Fedro rappresenta proprio la  sintesi conclusiva delle linee essenziali  del 
dialogo. In che senso ,allora,  la preghiera finale  riassume in maniera paradigmatica  il messaggio di 
fondo del Fedro? Come è noto la preghiera in questione  presenta  quattro richieste agli dei: 
� Socrate chiede di diventare bello  dentro di sè 
� chiede che le cose che possiede al di fuori  siano in armonia con quello che ha dentro  
� chiede di considerare come vero ricco il sapiente 
� chiede di poter possedere tanto “oro” quanto solamente il temperante  potrebbe prendersi e portarsi 

via 
a) Le prime due richieste  riguardano ciò che  è “interiore “ ed “esteriore” e il loro giusto rapporto. Le 

ultime due richieste riguardano invece  la vera ricchezza. Le prime  tre sono facili da intendere , 
mentre la quarta è particolarmente problematica.   

b) Al riguardo il testo di K. Gaiser,  “l’oro della sapienza”185, è  decisamente  illuminante e acuto sia  
nell’indagine  filosofica  che nella proposta interpretativa. 
i) La bellezza interiore  che Socrate  chiede è senza dubbio la bellezza  morale, ovvero la virtù. In 

altri termini, la bellezza interiore del filosofo è il tendere  alla conoscenza e attuare, nella misura 
del possibile, il bene e il bello. 

ii) L’accordo che Socrate  chiede di poter realizzare fra ciò che è interiore  e  ciò che è esteriore  si-
gnifica il rispetto e l’attuazione  della gerarchia dei valori : il “corporeo” e “l’esteriore” devono re-
stare subordinati  allo “spirituale” ed “interiore”. 
Ma “esteriore” e “interiore”  potrebbero, osserva Gaiser, riferirsi anche ai discorsi scritti e a quelli 
orali, di cui nel Fedro si è a lungo parlato soprattutto nelle pagine precedenti la preghiera. Se lo 
scritto è solo gioco, l’oralità dialettica  possiede invece assoluta serietà e  importanza. L’accordo 
tra esteriore e interiore, dunque, potrebbe esprimere anche questo accordo che per il filosofo 
deve attuarsi tra scritto e oralità.  Accordo  non  significa  quindi corrispondenza simmetrica, ac-
cordo significa  rispetto dei ruoli e delle priorità. Non dimentichiamo che per Platone  lo scritto 
ha  sempre bisogno del “soccorso” del suo autore  per non essere frainteso e la sua efficacia 
non sta se non nell’offrire uno strumento per richiamare alla memoria cose apprese per altra via. 

iii) La terza richiesta della preghiera non pone problemi. L’identificazione  della vera ricchezza con la 
sapienza è un pensiero che si trova espresso non solo nelle opere di Platone, ma in molti autori  
greci. La sapienza, che è la vera ricchezza , è anche la suprema bellezza interiore. E in che cosa 
consista  la sapienza e come si consegua viene detto proprio nelle pagine centrali del Fedro, non 
solo con il  mito della visione della verità nel mondo iperuranico che le anime hanno avuto e 
grazie al cui “ricordo” possono tornare sulla via della Verità stessa, ma anche con i ripetuti ac-

                                                
184 Cfr. B. MARCIANO’, Verità e preghiera. Il Padre nostro in Romano Guardini, in 
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185 K. GAISER, L’oro della sapienza, ed. Vita e  Pensiero, 1992 
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cenni  alla dialettica e al metodo che la caratterizza. Dunque, il vero ricco è il sapiente e il vero 
sapiente è il filosofo come dialettico. 

iv) La quarta richiesta , come dicevo, è quella più problematica. In essa Socrate chiede di poter a-
vere  una quantità di “oro”, tale quale nessun altro “potrebbe prendersi e portarsi via se non il 
temperante” .  
(1) Per “oro” non può intendersi  il denaro e il possesso materiale. Questo infatti contrasterebbe  

con tutto il senso del dialogo e non quadrerebbe neppure all’interno della preghiera isolata 
dal resto. Non si capirebbe, cioè, la ragione per la quale il dialogo dovrebbe terminare con 
una richiesta fatta proprio da Socrate di una quantità di denaro moderata, nè per quale mo-
tivo  la preghiera  dovrebbe conclusivamente puntare su questo tema decisamente non so-
cratico. 

(2) Proprio l’espressione  “prendersi e portarsi via” inoltre,  ha un significato opposto  a quello 
che una  tale interpretazione esigerebbe: questa espressione infatti non indica il prendersi 
un minimum, bensì un maximum , ossia quanto più è possibile. 

(3) La “temperanza” e il “temperante” non esprimono la stessa cosa della “sapienza” e del sa-
piente di cui parla la frase precedente. I termini in verità, sono termini difficili da tradurre in 
lingue moderne. Alcuni traducono con saggezza e saggio, altri con prudenza e prudente e 
simili. Sembra, in ogni caso, che temperanza e temperante si avvicinino il più possibile 
all’originale,  che implica l’idea di autodominio, autocontrollo, ragionevolezza e moderazione 
ben fondata sulla razionalità. 

(4) E allora, il senso che Gaiser attribuisce alla richiesta finale della preghiera è il seguente: l’oro 
indica, metaforicamente, le “ cose di maggior valore”, ovvero la  sapienza, di cui il dia-
logo ha più volte parlato; il temperante è colui che, con perfetta autocoscienza e autodomi-
nio, sa quali sono i giusti limiti per l’uomo e chiede quindi tutta quanta la sapienza che è 
possibile avere ad un uomo. La vera sapienza che Socrate chiede è pertanto il maximum che 
l’uomo possa avere. Il temperante comprende adeguatamente che la sapienza umana è ben  
subordinata alla totalità della sapienza divina ma, ad un tempo, è nettamente superiore alla 
presunta sapienza dei retori sofisti: sa quindi di doversi attenere ad una certa misura, ma 
desidera ottenere il massimo possibile seconda questa giusta misura. L'uomo temperante, 
appunto, conoscendo le proprie capacità e i propri limiti, sa di non poter possedere tutto 
quanto l'oro della sapienza, in quanto tale possesso è proprio esclusivamente di un dio. In 
effetti, solo un dio è "sophos", mentre l'uomo può essere solamente un "filo - sophos" ossia 
un amante e un cercatore del sapere. Ora possiamo ben intendere come questa preghiera 
sia riuscita ad esprimere l'immagine spirituale del nostro grande filosofo in modo perfetto. Il 
filosofo che ha temperanza, che è consapevole dei limiti dell'uomo, anzi, solo nella misura in 
cui ne è consapevole, fa l'ultima richiesta al dio Pan, con quel tocco di ironia socratica che 
rende il finale della preghiera poeticamente toccante. Chiedendo al dio di poter prendere e 
portare via quanto più oro della sapienza è possibile, come coloro che fanno bottino dopo le 
battaglie, il filosofo usa l'espressione tecnica 'fare il bottino" in modo straordinariamente 
provocatorio. Subito dopo, per dare il giusto senso alla forza dell'espressione contenuta in 
quell'inciso, con il termine "temperante" precisa che l'oro che richiede è tutto quello possibile 
stando nei limiti che sono propri dell'Uomo. Il senso ultimo della richiesta è dunque questo: 
dio Pan, dammi quell'oro della sapienza nel massimo grado possibile ai limiti dell'uomo, ben 
consapevole che, nel suo intero, tale sapienza è un possesso che può appartenere solo a un 
dio. 

(5) Conclude Gaiser: “pertanto, con la preghiera della quantità di sapienza che nessun altro al di 
fuori del temperante è in grado di guadagnare, il filosofo non esprime il desiderio di averne 
soltanto una parte modesta ma ne desidera la massima quantità che l’uomo possa raggiun-
gere: desidera l’avvicinamento alla sapienza divina nella maggior misura possibile. Il tempe-
rante che conosce i limiti dell’uomo proprio mediante la conoscenza di se medesimo pervie-
ne alla sapienza raggiungibile dall’uomo al più alto grado. Colui che sa di non possedere la 
pienezza della sapienza divina e non presume, quindi, di essere un perfetto sapiente conse-
gue più di tutti la possibilità di ottenere solamente tanto quanto è possibile della inesauribile 
sapienza divina”. 

(6) L’ultima richiesta della preghiera contiene, pertanto, un corrispettivo della definizione di filo-
sofo, la quale indica che il filosofo , nel senso inteso da Platone, non si accontenta di un 
tendere che rimane inconcluso , ma vorrebbe  appropriarsi dell’oro della sapienza  nella mi-
sura del possibile. Il filosofo non possiede la completa sapienza divina, ma non  si acconten-
ta nemmeno di sapere di non sapere o di un puro ricercare. Questa quantità suprema  può 
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venir guadagnata soltanto dal temperante. E’ significativo  il fatto  che l’accento conclusivo  
del dialogo, dopo che  in precedenza  si è tanto parlato a favore della ispirazione passionale 
ed entusiastica, venga posto proprio sulla temperanza. Naturalmente, Socrate  non intende 
con questo la sobrietà  non ispirata e puramente umana, ma il “sano pensare” del filosofo, 
che valorizza  razionalmente  e rende fecondo  il ricco potenziale  dell’ispirazione. Solo con 
l’intelligenza umana non si va avanti, non si va neppure avanti  con un abbandono totale di 
fronte  a dio. In questo senso, come diceva Herder, “sempre , o amico, il dialogo di Platone 
con Fedro deve restare per noi caro e la preghiera  di Socrate  a conclusione del dialogo de-
ve restare  la nostra preghiera “.    

 
B) Il filosofo e la preghiera 
1) Il filosofo al quale non dovrebbe essere estraneo nulla di ciò che caratterizza la vita umana, raccoglie la 

provocazione rivolta al pensiero da un atteggiamento che, come quello della preghiera, non può caratte-
rizzare una “coscienza costituente”, come spesso intende essere quella moderna, ma, al contrario, carat-
terizza una coscienza che si è liberata dalla pretesa di tutto ridurre al livello della propria conoscenza, 
dalla pretesa di poter ridurre tutto a una totalità che finisce per annullare ogni alterità, ogni altro cui es-
sa si rivolge. Il filosofo “si accosta alla preghiera senza alcuna mira apologetica e con attitudine fenome-
nologica, nell’intento di cogliere i tratti propri dell’essere orante e di indagare il relativo linguaggio, che 
può veicolare le più diverse tonalità affettive, quali la gioia, l’attesa, lo smarrimento, la sofferenza”186. 

2) Nella preghiera autentica converge il pathos proprio dell’uomo che in essa si abbandona nella fiducia di 
essere ascoltato. Qui l’uomo non è solo essere-nel-mondo: egli stesso si rivela come un mondo che solo 
in virtù della preghiera può consegnarsi integralmente a una Alterità capace di com-prenderlo. 
a) La coscienza dell’orante si autocomprende come una coscienza posta in essere, “costituita”, proprio 

dall’Altro. Si comprende, quindi, come strutturalmente finita, come misurata e non come misura. È 
proprio lo spazio dell’invocazione che rende evidente il bisogno e la finitezza. Dove, però, la finitezza 
non è una condanna, ma potrebbe essere una possibilità di incontro. 

b) Ciò da cui dobbiamo partire è il fatto che Dio è un Dio che ascolta: Gesù ci esorta a chiederGli tutto 
ciò di cui abbiamo bisogno poiché Egli ci ascolta e, seppur non si è esauditi, siamo certi che Dio 
mantiene la relazione, risponde alla domanda attraverso l’ascolto. La preghiera è una dimensione re-
ligiosa in cui si ha la certezza di essere ascoltati e, se si è ascoltati, siamo convinti che c’è una rispo-
sta, anche se non è quella che ci aspetteremmo. 

c) È proprio questo carattere finito che permette all’uomo di pregare, di dialogare; è nel dialogo che in 
qualche modo può dare senso, se non integrare, al suo limite. È tutto l’uomo che si relaziona a un 
tu; e in questa relazione trova il senso di sé e della sua finitezza. La preghiera, allora, non è finaliz-
zata allo svuotamento interiore, non è finalizzata alla fuga dal mondo; la preghiera è la via del sen-
so, dell’integrazione, quindi la via dell’inserimento nella vita, nel mondo. 

3) Anche perché la preghiera, proprio in quanto apertura reciproca dell’Assoluto al finito, non è prima di 
tutto opera o impegno del finito che da sempre è incapace di creare relazioni con l’Assoluto. La preghie-
ra è, prima di tutto, un dono di Dio che viene ad incontrare l’uomo; ma questi deve prepararsi a ricevere 
la sua parola percorrendo un cammino di purificazione, di liberazione, interiore ed ascetico. Tramite la 
preghiera, quindi, è possibile elevare lo spirito ed aprire la propria interiorità a Dio, farlo entrare nella 
propria anima e fare di questa un autentico tempio. La preghiera è necessaria per ottenere la grazia di 
Dio e la conversione del cuore, che si nutre di un dinamismo interiore proteso con insopprimibile anelito 
verso l’eterno. È la preghiera che potrebbe aiutare la filosofia a recuperare quella “passività” che da 
sempre caratterizza la sua relazione all’essere. Nella preghiera l’uomo si pone in atteggiamento di acco-
glienza fiduciosa verso un Dio, verso un Essere, che costantemente si offre. E nella liberazione da se 
stessi, in quello che ciascuno porta di pregiudizio, di presunzione, sta la possibilità di un verso ascolto.  

4) La consapevolezza della presenza di Dio nell’uomo e dell’uomo in Dio, dà impulso al discorso interiore 
che si svolge nella coscienza, un incontro con il Tu trascendente del creatore che purifica l’anima e rende 
disponibile il cuore. La relazione, che emerge dalla preghiera, si esprime attraverso le parole, attraverso 
il linguaggio, costituito da segni, che racchiude all’interno di sé il senso. 
a) Dobbiamo comprendere la parola nella sua reale origine, che è divina. Nel I versetto del vangelo di 

Giovanni, leggiamo: “In principio era il Verbo (Logos)”, intendendo la Parola come principio di tutto, 
che crea il mondo e l’uomo, chiamandolo come un ‘tu’ che risponda a questa Parola; infatti, la crea-
zione può essere definita un ‘discorso vivente’, poiché l’uomo viene chiamato da Dio ad essere nel 
mondo attraverso la Sua Parola. Quindi, a livello etico, possiamo dire che l’uomo è, dall’origine, rela-
zionato a Dio: ecco che diviene fondamentale il nesso parola -preghiera; infatti, come emerge anche 

                                                
186 N. BOMBACI, Abbandonarsi all'essere ascoltato. L'uomo orante in http://www.aifr.it/pagine/notizie/012.html 
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dalla preghiera del Padre Nostro, è Dio stesso che viene all’uomo e gli insegna la parola, attraverso 
la quale è possibile rivolgersi a Lui, per mezzo di Gesù Cristo. All’inizio è il Logos, intendendo per Lo-
gos quella Parola che era in principio e in forza della quale tutto emerse dal nulla; inoltre attraverso 
questo Logos si annuncia la Parola che si è fatta carne nel Cristo. E ancora una volta Dio insegna la 
Sua Parola all’uomo attraverso il Figlio, in quanto Cristo diviene Parola incarnata, che porta il divino 
infinitamente vicino all’uomo, affidando all’uomo stesso la preghiera per rivolgersi al Padre, attraver-
so la parola del Padre Nostro.  

b) È, dunque, importante consegnare al senso la parola affinché diventi evento linguistico, attraverso il 
quale può esprimersi la relazione, quella relazione fondamentale che nel Padre Nostro instauriamo 
con Dio, ma che coimplica la relazione con l’altro uomo; infatti, non diciamo mai “Padre mio”, ma 
“Padre Nostro”, proprio ad indicare la relazione forte, espressa dalla fratellanza che ci accomuna. 

c) Elemento fondamentale della preghiera è la parola; una parola che è dialogo, relazione in cui accade 
il reciproco riconoscimento. Anche la relazione, come tutti i riconoscimenti etici, si nutre di parole; 
questo è il motivo per il quale la preghiera è anche un evento linguistico. Si può affermare anzi che 
la preghiera sia nata con il linguaggio umano, attività per mezzo della quale l’umanità, non solo si 
limita ad indicare le cose e a descriverle, processo che ha portato alla creazione del linguaggio scien-
tifico, ma le coglie come simbolo, in riferimento ad una realtà ulteriore e più profonda. 

d) La preghiera vista come linguaggio è la certezza dell’essere ascoltati (e non solo l’esaudimento di 
una richiesta particolare), la convinzione che vi sia una risposta che non si esplicita solo mediante 
una struttura linguistica, ma anche attraverso i segni, i simboli ed il silenzio. Nella dinamica relazio-
nale tutto è linguaggio, ed il linguaggio crea la relazione, in quanto racchiude in sé il senso e ci fa 
essere esistenti in quanto esseri di relazione.  
i) Anche quando è parola detta ed espressa, il linguaggio della preghiera non è mai solo un insie-

me di parole, ma è orizzonte di comprensione di un trovarsi reciprocamente all’interno di una re-
lazione dove ognuno porta con sé il suo mondo.  

ii) Si può affermare che la preghiera non è un proiettarsi fuori del mondo, ma un’autentica espe-
rienza antropologica che coinvolge l’uomo nel suo linguaggio (il quale è sempre modo di pensa-
re) e quindi nel suo modo di essere “mondo”, cioè nella vita concreta vissuta attimo per attimo 
in prospettiva dell’eternità. 

iii) La preghiera stessa è mondo perché l’uomo che porta con sé il suo mondo nella preghiera, è an-
che mondo. Non vi è frattura tra i due mondi che si incontrano e, anche quando questo incontro 
si fa nelle relazioni intersoggettive, tutto è raccolto nel centro di un unico mondo che viene 
scambiato e consegnato all’altro. Questo è possibile se si concepisce il linguaggio come respon-
sabilità della parola; per questo vi è consapevolezza non solo dell’esistenza del mio mondo ma 
anche di altri mondi, che hanno bisogno di esprimere e di comunicare le proprie identità. Il lin-
guaggio si nutre e vive di relazione; la sua natura non si esprime mai monologicamente, in 
quanto è dialogica, e semmai fosse monologica è perché la relazione si è interrotta.  

iv) Il linguaggio della preghiera è anche inesprimibile, benché l’inesprimibile non possa essere detto 
o ascoltato, ma non è neanche qualcosa che sta al di là. L’inesprimibile è la parola portata al 
massimo della sua esprimibilità dentro il linguaggio, e può essere colto nonostante rimanga la-
tente ed oscuro. Nonostante il linguaggio di Dio non possa essere svelato totalmente, è certo 
che nella preghiera esso è un percepire ed un lasciarsi percepire, dove l’uomo si sente passiva-
mente affetto da qualcosa di eterno, provocato da una parola che vuole essere ascoltata, e sto-
ricizzata tramite il fare attivo dell’uomo che prega, facendo vivere la preghiera stessa come di-
venire concreto della vita. 

5) Questa relazione con Dio apre a tutta la realtà; la preghiera in quanto parola significativa, che determina 
il significato, è in grado di dare significato a tutta la realtà. Una realtà che ha significato autonomo 
dall’uomo proprio perché uomo finito, che prega. La preghiera, potrebbe davvero diventare la salvezza 
del mondo in tutta la sua concretezza. 
a) La preghiera è l’esperienza di un Dio che in qualche modo esce da se stesso per incontrare l’uomo; 

un Dio che esce da se stesso per porre la realtà. Nella preghiera l’uomo sperimenta la propria bontà 
e la bontà di tutta la creazione; bontà fondata sull’atto di amore che pone in essere il tutto. Quindi 
nella preghiera l’orante sa apprezzare completamente se stesso, come tutti gli altri, e tutta la realtà.  

b) E la preghiera, allora, diventa un modo nuovo di relazionarsi ad altri. Nella preghiera l’uomo è chia-
mato a mettersi dal punto di vista di Dio e guardare al mondo con uno sguardo divino poiché non 
prevalga la volontà limitata della creatura ma la volontà di Dio, che non limita la natura umana ma, 
con la grazia, la perfeziona e la innalza. 

6) La salvezza del tutto è possibile a partire dall’esperienza fondamentale della preghiera quale fiduciosa 
consapevolezza della relazione interpersonale che viene ad instaurarsi con il Padre, nella quale l’amore è 
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sperimentato e donato in un rapporto che coinvolge radicalmente dall’interiorità. La preghiera cristiana, 
dunque, alimentandosi di atteggiamenti di affidamento e di consegna, fa esperienza della circolarità della 
relazione orante, dal momento che il credente, che si affida al mistero di amore del Padre, si sa radicato 
e chiamato, in un movimento più originario, quello che “prima” parte da Dio suscitando il dono, la con-
segna e la risposta. Preghiera dunque come orientamento del pensiero che parla più il tono 
dell’invocativo, che quello dell’accusativo, che si esprime cioè volgendosi direttamente: “a te, o mio Dio”, 
più che all’oggetto di un discorso argomentato. Orientamento del pensiero che apre all’alterità e che de-
finitivamente rinuncia alla pretesa di dominare, anche solo concettualmente, l’altro. 

7) Nella preghiera, tra l’altro, oltre alla decisività della parola, quindi della conoscenza, della ragione, noi 
comprendiamo anche come tutto questo non sia esaustivo dell’esistenza. La parola ha senso nella misu-
ra in cui sa esprimere anche l’immediatezza del bisogno e la necessità per l’uomo di vivere rettamente la 
propria vita nell’esperienza dell’incontro con Dio, nel cammino della fede. Questo in filosofia potrebbe si-
gnificare che l’esperienza della precarietà, del bisogno dovrebbe riuscire ad aprire l’uomo all’ascolto e al-
la ricerca non astratta ma alla ricerca drammatica, tragica, a volte, proprio perché mossa dal bisogno. E 
allora non sarà solo la ragione a determinare la nostra ricerca, sarà il nostro bisogno, anche, con tutte le 
sue caratteristiche emotive che sempre lo accompagnano. 
a) La preghiera non è solo l’accettazione obbligata del progetto di Dio che si presenta in essa, ma si 

muove insieme al desiderio interiore di rispondere e corrispondere alla chiamata di Dio; e lo stesso 
dovrebbe valere per la filosofia come ricerca dell’essere sempre ulteriore e ricerca di adeguazione 
all’essere e alla sua presenza. 

b) Desiderio e fede convivono nell’uomo; tuttavia, il desiderio di fede, anche se è mosso dal pathos 
dell’uomo che si rivolge a Dio, non è libertà assoluta, ma viene ordinato e disciplinato 
dall’intenzionalità divina presente nella preghiera. Certo, la relazione di riconoscimento tra uomo e 
Dio, nella dimensione del cristianesimo, è modulata più secondo il pathos che il logos: colui che ha 
più interesse ad instaurare la relazione è l’uomo e non Dio. La relazione viene mossa dalla libertà 
dell’uomo; il bisogno di un legame con il Trascendente parte dal cuore dell’uomo, che si dispone a 
ricevere Dio in una condizione di nudità, ottenuta grazie ad un percorso di purificazione, rivolto al 
cielo. Nell’incontro, non è solo Dio che scende dal suo Regno per coinvolgersi a pieno nella storia 
dell’uomo, ma è questi che, pur nella dimensione temporale, luogo di tentazione e di cupidigia, deve 
spogliarsi di ogni elemento terreno, deve allontanarsi dalla carne, per iniziare il cammino di ascesa 
verso il cielo, per poi tornare ad operare nella vita in conformità al percorso di fede che ha intrapre-
so. E’ vero anche che Dio, nella relazione, è colui che si fa intercettare dall’uomo e si rende disponi-
bile al perdono, ma pur sempre in nome di una trascendenza, di un’asimmetria, che va riconosciuta 
ed accettata nel timore e nella fiducia che l’uomo ripone nella preghiera. 

8) In questa apertura all’invocazione vengono posti in luce i caratteri determinanti della preghiera, che pos-
sono assumere una grande rilevanza filosofica, soprattutto sotto il profilo antropologico:  
a) innanzitutto la concezione del Dio cristiano è decisamente personalista, e nella sua incondizionata li-

bertà si offre all’uomo, il quale, riagganciato al suo legame originario e vitale, si sente donato a se 
stesso e realizzato nella sua specifica forma personale.  

b) In secondo luogo la spinta intenzionale che muove il credente è rappresentata dalla fiducia, attitudi-
ne antropologicamente determinante al fine di comporre autentiche relazioni intersoggettive. In 
questo caso essa si fonda su di una certezza, più volte garantita dalla stessa predicazione del Mae-
stro ( Mc 11,24; Mt 21,22), secondo cui Colui che accoglie l’invocazione, entra, di fatto, nel mondo 
umano, interagendo su esso e cercando di far intrecciare armonicamente le due differenti volontà. 

c) In ultimo va sottolineata la convinzione che l’orante, rivolgendosi a Dio così come dovrebbe potersi 
rivolgere ad ogni suo compagno di umanità, esprime se stesso e la propria realtà, entrando in una 
relazione del tutto particolare. Nell’apertura fiduciosa di sé a Dio, entro cui ogni cosa viene a lui in-
tenzionata, prende corpo e vigore la dialettica dell’incontro tra due libertà. Alla maniera di Kierkega-
ard, sembra qui instaurarsi il vero paradosso del cristianesimo, che sostiene come Dio –Persona e li-
bertà infinita- riconosca e rispetti la qualità dello spirito finito, così che la preghiera, infine ascoltata, 
generi l’esigenza di una collaborazione e di una amorosa complicità. 

d) In questo contesto di incontro e accoglienza reciproca da parte di due libertà asimmetriche sta an-
che il possibile senso della insistenza della preghiera. Disporsi a pregare con insistenza, in altri ter-
mini, non va inteso come elemento costrittivo di pressione su Dio, quanto come buona inclinazione, 
che dispone colui che chiede, a ricevere con gratitudine. E potrebbe essere proprio questo il fonda-
mento anche per nuove relazioni tra gli uomini. 

9) Resta il problema della preghiera non esaudita, almeno apparentemente inascoltata. L’attuale paradigma 
antropologico, legato all’uomo tecnologico, che, signore dei propri mezzi culturali e scientifici, è animato 
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dal bisogno di vedere una efficacia immediata ai propri bisogni, finisce con l’annullare le potenzialità spi-
rituali di questa preghiera, qualora non si inquadri in una visione meccanicistica di “domanda – risposta”. 
a) La filosofia, rivolta per sua stessa vocazione alla costitutiva fragilità dell’essere umano, del suo origi-

nario “essere di bisogno”, ancorato ad una insuperabile finitezza, può dire qualcosa di serio nei con-
fronti di una necessaria riabilitazione della preghiera di richiesta. Essa, infatti, lungi dal presentarsi 
come formula magica che colma e sublima i limiti umani, sembra fondarsi sulla coscienza del carat-
tere relativo dell’essere umano e sul bisogno di accettazione sofferta della propria finitezza. Scoprirsi 
deboli e bisognosi, incapaci di far fronte alle difficoltà e al male, ma anche disposti a mettersi in gio-
co in una relazione di fiducioso abbandono: è questa la grande sfida della preghiera, che non vede 
mai l’uomo protagonista e al centro della relazione, ma che si affida all’”Altro”, alla qualità 
dell’incontro di amore che Dio promette e suscita. 

b) All’interno di questo legame vivo e certo, l’orante sa di poter dare libera espressione alle proprie an-
sie e ai propri bisogni e, più che fermarsi sui contenuti materiali della richiesta, può giungere ad in-
globarli nell’accettazione grata della propria condizione esistenziale, sempre bisognosa di aiuto, di 
sostegno e di senso. Basterebbe questo guadagno antropologico a rendere “vera” la preghiera di ri-
chiesta che, nell’orizzonte dell’insegnamento del Maestro, riceve una ulteriore, specifica caratterizza-
zione.  

c) È lo stesso Gesù che nel Getsemani fa esperienza del presunto fallimento della preghiera di richiesta 
che resta inevasa. La sua risposta: “ Non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu” ( Mc 14,36) è 
l’implicita condizione che dovrebbe intenzionare ogni orazione. Il credente infatti risponde all’amore 
incondizionato di Dio, ponendo in lui una fiducia così illimitata che la sua preghiera dovrebbe sempre 
poter dire: “Sia fatta la tua volontà”. Tutto ciò che viene chiesto, di beni materiali e spirituali, riceve 
una luce nuova, se viene accolto dentro la logica del “Padre Nostro”, dove tutto, proprio tutto, viene 
direzionato in funzione del Regno e del suo avvento.  

d) Quando Gesù ci sollecita a bussare, a chiedere, a cercare, ha in mente non tanto di annullare le 
forme finite e caduche dell’esistenza, quelle legate alla struttura fondamentale del nostro essere al 
mondo, come la sofferenza, la malattia, la colpa, la morte. Ha invece a cuore la piena valorizzazione 
della condizione umana, che ha il compito di premere, di affrettare la venuta del Regno, anche at-
traverso quegli atti e quell’offerta di sé che spingono alla pienezza dell’esistenza redenta. Cercare il 
Regno e pregare perché questo <av-venga>, è direzionare tutto il complesso mondo umano, fatto di 
desideri, di esigenze, di promesse verso la prospettiva di Dio, chiedendo a lui il suo sguardo, per 
meglio inserirsi dentro la sua opera. 

10) «Avendo a cuore l’uomo, sia pure da differenti angolature, filosofia e preghiera non possono che reci-
procamente autenticarsi.  
a) Da un lato il mondo dei gesti religiosi rammenta al pensiero i suoi limiti costitutivi, e l’impossibilità 

teorica di chiudere la condizione umana dentro gli stretti parametri immanentistici, pena la perdita 
della sua stessa autogiustificazione.  

b) Dall’altro lato il pensiero filosofico, quando è seriamente disposto a delucidare le categorie esisten-
ziali alla luce di una irriducibile matrice ontologica o metafisica, può disporsi come revisione critica 
dei molteplici aspetti dell’esperienza religiosa. Non potrà, in tal senso, non riconoscere come, accan-
to alle forme esasperate del diffondersi inautentico della preghiera, debba essere posto in luce il suo 
nucleo originario, costitutivo di quell’attitudine umana disposta a rapportarsi con un “oltre” che as-
sume lo statuto di una relazione personale, con cui è possibile stabilire un contatto vitale.  

c) Lungi dal dover riproporre la statica contrapposizione tra sapere e fede, la filosofia, così come la 
preghiera si sanno debitrici di convinzioni radicali che non annullano la coscienza critica, ma anzi e-
saltano la loro vocazione. Diversa, certo, ma intenzionata da entrambe a chiarificare l’autenticità del-
la condizione umana. Fronteggiando il supremo pericolo dell’inutilità del proprio essere, il credente 
prega – così certifica la filosofia – per accogliere con serietà i limiti costitutivi del suo stare al mondo 
e per osare la possibilità reale di rapportarsi con fiducia ad un Infinito personale che lo riconosce 
come persona.  

d) La preghiera, inoltre, … spinge il pensiero ad osare senza complessi le strade difficili che lo conduco-
no alla ricerca della verità, ben consapevole che questa si dà solo attraverso una forte disciplina in-
tellettuale e un rigore morale che non ammette deroghe. Non solo, dunque, la preghiera nella filoso-
fia, ma anche la filosofia nella preghiera, nel senso che una loro implicazione presuppone che pos-
sano coesistere ricerca dell’universale (propria del pensiero) ed esperienza individuale (caratteristica 
della preghiera). Ed ancora possa attivare un movimento di pensiero e di amore in cui debbano con-
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vivere gli spazi orizzontali della storia e quelli verticali della trascendenza, mediante cui poter ridire 
con le parole di Edith Stein:“ La mia ansia di verità era una continua preghiera”187»188. 

 
Dimensione etica della preghiera.  
1) Attraverso la preghiera, si apre un orizzonte di senso che struttura l’esperienza del credente e la defini-

sce. Questa esperienza, che abita la vita stessa della persona che è nel mondo, viene vissuta dal creden-
te non solo come ‘singolo’, ma come persona in relazione con ‘gli altri’. Così, questa preghiera può esse-
re letta a livello filosofico come esperienza di eticità, intendendo per etica la prospettiva di vita entro cui 
ci si muove, lo scenario valoriale entro il quale l’uomo cresce, si matura, si fortifica.  
a) Alla base di questa relazione etica, filosofica, intersoggettiva ci deve essere la dimensione del ricono-

scimento: il credente si pone davanti a Dio, riconoscendoLo come Padre, non solo suo, ma di tutti i 
credenti (Padre Nostro), e dobbiamo verificare, sul piano etico, che Dio riconosca noi come creature, 
come Suoi figli. Questa relazione sembra partire da un’asimmetria, poiché, in primo luogo, Dio è Co-
lui che per primo mi riconosce come creatura, inoltre il richiedente è l’uomo, un essere finito che si 
rivolge a Dio, che è l’Onnipotente, Colui che tutto può; ma, durante la preghiera del Padre Nostro, si 
riacquista la simmetria poiché non è solo il Padre che mi deve ascoltare e deve agire secondo le mie 
richieste, ma sono anche io che devo ascoltare il Padre e rispondere alle Sue richieste. Quando dico 
“Venga il tuo Regno” o “Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra”, sono io che devo impe-
gnarmi in prima persona affinché ciò si realizzi; infatti il fallimento del Regno è avvenuto per una 
mancanza di ascolto da parte dell’uomo, e non di Dio che ha anzi cercato sempre di recuperare la 
relazione con l’uomo, mettendosi in gioco Egli stesso, facendosi uomo in Gesù. A tale proposito po-
tremmo parlare di relazione di dipendenza, basata sull’amore, di una dipendenza che, in particolare 
nella preghiera del Padre Nostro, non esclude l’assoluto da parte di Dio. Tuttavia, proprio perché è 
una dipendenza che nasce dall’amore infinito di Dio per l’uomo, è Dio stesso che per primo si conse-
gna affinché si possa realizzare il Regno non solo di Dio, ma di tutti gli uomini in Dio.  

b) L’abbandono in Dio si opera nella consapevolezza della sua potenza e della sua sovranità sul male; la 
preghiera è infatti la richiesta a Dio del perdono dei propri peccati, una richiesta accompagnata 
dall’accettazione e dal riconoscimento dei propri limiti, e dalla strutturale debolezza che caratterizza 
l’uomo. Nella preghiera cristiana è la trascendenza di Dio che prevale sull’immanenza; tuttavia, vige 
anche la consapevolezza che Egli percepisca i deserti della nostra vita, ed ascolti le parole del cuore 
anche quando non vengono pronunciate.  

2) La preghiera dice molto in merito alla dimensione etica, proprio perché essa è il tentativo di instaurare 
una relazione con Dio, qualunque forma essa assuma; la filosofia può acquistare un ruolo di rilievo nel 
momento in cui mette ordine all’esperienza religiosa, mediante la comprensione razionale degli atteg-
giamenti di fede che strutturano il modo di essere dell’uomo.  
La filosofia, e l’etica in particolare, può cogliere elementi propri della preghiera e trasporli sul piano delle 
relazioni intersoggettive, poiché pure la preghiera si sviluppa nel modo di una relazione, mossa dalla fi-
ducia che qualcuno ci ascolti. Vista nella dimensione relazionale, la preghiera si modula sull’idea del rico-
noscimento: il credente che si pone di fronte a Dio viene riconosciuto come sua creatura, e questa si 
sente riconosciuta. La relazione si struttura così secondo la dinamica del riconosciuto e del riconoscere, e 
questa a sua volta, si nutre di diverse fasi che qualificano la personalità del soggetto e definiscono la sua 
identità. Ora, nella relazione, non è detto che l’uomo ascolti Dio e lo riconosca, accettando la modalità 
d’esistenza che proviene dalla sua parola; allorché ciò avvenga, dall’incontro con Dio può conseguire la 
realizzazione piena della sua identità, riconoscendosi come uomo e come portatore di una struttura rela-
zionale che si muove nel mondo e consegna agli altri. 

 
 
 

                                                
187 E. STEIN, Pensieri, Il Passero Solitario, Roma 1991, p. 68. 
188 P. RICCI SINDONI, Filosofia e preghiera, in http://www.aifr.it/pagine/_contents/aifr_pef_introricci.pdf 
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CONCLUSIONE 
 
 
Esiste la fede e forse ne facciamo esperienza. Esiste la ragione e vorremmo che fosse la ragione, per quanto 
limitata, a caratterizzare la nostra esistenza proprio, perché vorremmo che la nostra vita fosse in grado di 
dare ragione di quello che afferma come di quello che decide e sceglie (fosse in grado di dare ragione del 
vero e del bene). 
È vero che la fede ha a che fare (cfr. Kierkegaard) con un evento unico; e dei fatti, degli eventi non c’è di-
mostrazione perchè non è possibile ridurre un evento a pensiero in quanto significherebbe ridurre il reale a 
possibile, significherebbe tradire l’evento stesso. Per questo di fronte all’evento Cristo siamo chiamati a deci-
dere, non a pensare. “Il paradosso che dà a pensare, consiste, anzi, nel fatto che l’Evento stesso, contenuto 
di tale fede, non soltanto giustifica, ma sembra imporre l’indagine teologica. E cioè il teologo non ne è «pri-
gioniero» che svolgendolo, «aprendolo» continuamente, facendone esegesi. Così soltanto egli può davvero 
ascoltarlo-obbedirgli: re-inventandolo sempre”189. È un evento che è paradossale. Quindi non riducibile alle 
categorie del nostro pensiero. Non per questo è estraneo al nostro pensiero se è vero che l’Incarnazione è 
Incarnazione del Logos. Quindi è un evento che ha strettissimo legame con il pensiero. Anche il nostro pove-
ro pensiero. Non possiamo allora esimerci dalla fatica della riflessione. Una fatica sempre da riproporre e mai 
compiuta proprio perché l’Evento è anche oltre le capacità del pensiero stesso. 
 
Esiste rapporto tra fede e ragione o dobbiamo scegliere tra le due? Fede o ragione? Possiamo fare nostre le 
parole di Bruno Forte: “La mia risposta alla luce del percorso fatto è: certamente entrambe. A quali condizio-
ni? A condizione che entrambe siano anzitutto agoniche, cioè che accettino la sfida, la lotta. Una ragione 
troppo sicura di sé, una ragione ideologica per intenderci, diventa violenta e totalitaria. Una fede che non 
faccia spazio al dubbio, un credente che non voglia essere il povero ateo che ogni giorno si sforza di comin-
ciare a credere, rischia di fare della sua fede una rassicurazione comoda. Dunque, fede e ragione agoniche, 
che accettano l’agon, la lotta, l’agonia, la passione e proprio così si aprono all’agape, all’amore, la parola che 
il Nuovo Testamento adopera per esprimere la forma più alta dell’incontro. Agon, agonia, agape: una ragio-
ne e una fede agoniche. Inoltre, come secondo rilievo, una fede che sia profondamente se stessa, mistica, 
una fede che viva di preghiera, che faccia esperienza di Dio e lo testimoni senza remore, senza paura, con 
umiltà e fiducia. E una ragione che sia fino in fondo se stessa, pensosa, inquieta, interrogativa, inquietante, 
non chiusa però o ripiegata su se medesima. Quindi, ecco questa seconda caratteristica, l’autenticità di en-
trambe: una fede mistica, una ragione pensosa. E, finalmente, terza caratteristica di queste due protagoniste 
perché si compia il loro incontro: una ragione e una fede che siano responsabili davanti alla vita e alla morte 
e soprattutto davanti all’Altro, ultimo e trascendente, che ci inquieta, come davanti all’altro penultimo e 
prossimo. Una fede e una ragione che si facciano carico della sofferenza degli umili, dei poveri, dei piccoli, 
che in qualche modo vogliano essere loro voce e mettersi al servizio degli altri. Su questa strada fede e ra-
gione non sono l’una la morte dell’altra, ma l’una la provocazione, la sfida dell’altra. Vorrei sottolineare come 
una fede così pensata sia necessaria alla ragione. Una ragione così pensata sia necessaria alla fede. Entram-
be, nel loro agon, giungono a una forma di agape che serve a far crescere la verità e la qualità della vita nel 
cuore di tutti”190. E ancora: “Il dialogo è dunque possibile fra filosofia e teologia, fra ragione e fede, nella mi-
sura in cui ciascuna è se stessa: una filosofia che pone interrogazioni radicali non esclude l’ascolto del possi-
bile avvento dell’Altro; un pensiero della fede che riconosce il pronunciarsi del Nome divino nella storia di ri-
velazione lo ascolta ed integra le domande della filosofia nella comprensione del senso che gli viene donato. 
Il dialogo è dunque fondato lì dove gli interlocutori sono entrambi misurati da una verità che li trascende e in 
qualche misura li accoglie, mentre non è possibile lì dove uno dei due ritiene di essere il depositano esclusivo 
della verità o addirittura si identifica con essa. Si ribadisce in tal modo la trascendenza della verità rispetto 
anche alla stessa mediazione del pensiero della fede, che vive di fatto nel regime dell’obbedienza — cioè 
dell’ascolto profondo — della verità rivelata e non nel regime del dominio presuntuoso di essa”191. 
 
Voglio terminare con un pensiero di C. Fabbro: "Tutto quello che si può fare in filosofia è o fare un altro si-
stema (e questo è completamente inutile perché bastano quelli che ci sono), oppure è cercare di capire quel-
lo che hanno detto gli altri sistemi, e orientarsi, perché la conoscenza di un sistema può persuadere o non, 

                                                
189 CACCIARI M., Filosofia e teologia, in La filosofia a c. di P. Rossi, vol. II, La filosofia e le scienze, Utet, 1995, 367 
190 FORTE B., GIORELLO G., Dove fede e ragione si incontrano?, San Paolo 2006, 26 - 28 
191 Id. 74 
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ma il persuadersi non è l’effetto del sistema, è l’effetto della coscienza di ciascuno di noi, è un rischio, è una 
decisione di libertà"192. 
Si tratta, alla fine, di assumersi il rischio esistenziale più intenso: attraverso il proprio piccolo è intravedere la 
presenza dell’Essere. 

                                                
192 C. FABRO, Libro dell’esistenza e della libertà vagabonda, Piemme, 2000, 67  
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