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Si è tenuto 1o scorso 28 gcnnaio l'atteso incontro intitr:lato: "Qr-rale dia-

logo trir le religionil», pror-rrr)sso d:-rlla CCDC in collaborazione con l'Ufficio Pirstorale per l'Ectrmenismo e i
P:rdri c1ella Pace. Relatore d'eccezione è stato Berr-rhtrrd Czrsper, professore emerito all'Università cli Friburgo, consiclerato uno clei m:rssimi filosofi della religior-re viventi. Nato a
Tiier nel 1931 e abilitatosi nel 1967,
Casper ò stato allievo cli Bernhard
'ù7eltc, clel quale stu,r curr,Lnclo la Gesammeke Sc/rrrfren per l'editore Herder. Conosciuto d:rl pubblico italiancr
l'ìcr nulììcrrrsi :agHi fnrttr.,, irr plrlic,,lare, dei tr:rdizionali incontri ai Colkrcl-ri Castelli e delle molteplici lezioni magistr:rli tenute in diversi atenei
italiani, Casper si è imposto nel dibattito fìlosofico corìtcnìporzìlìeo
proprio per la sua impostnzjone teo-

reticir innovativtr, la quale pur pr()seguenclo lungo la linea della tradiziorìe ernìeneuticir, la oltrep:rssa confrontandosi in maniera originale con
il pensiero ebraico del '900.
Pcr l'occasione lo abbian-ro incontrato. La conversazionc prende avvir-t
cla una serie di ricorcli importanti:
qr-rando \renne a Brescia con il M:restro \felte nel '61 per visitare ni tesori paleocristiani di San Salv:rtore,,
poi i grancli incontri: il seminarirt e il
corso cli logica con Heiclegger, l'amicizia profonda con Lél.inas, che gli
declicl-rerà uno clei suoi ultimi testi:
Ne//',,ra Jcl/t' N,lti,,ni c( )ll Llu('\t(' [ìiìrole: "A1 Professor Bernharcl C:isper,
teologo e filosofir, amico dal cuore
gr:rnde e clall'alto pensiero,. E ancora, i congressi e le conferenze condivise con l'allor:r C:rrdinal Ratzinger.

Prof. Casper, Lei torna in una
città alla quale, se così si può di.
re, è legato a filo doppio: da un
lato per il Suo vivo interesse per
la storia dell'arte di età longobar,
da, dall'altro perché le Sue opere
o)

principali tradotte in lingua ita.
liana sono state pubblicate pro.
prio da una casa editrice brescia,
na: la Morcelliana. Tia queste ri,
cordo: Ermeneutica e teologia
(197 4), Per una {ondazione della
teologia {iloso{ica nell'evento, in
Humanitas 3 (2004), per finire

con Essere ed evento e Il pensie.
ro dialogico, entrambe pubblica,
te nel 2008.

.È u"r,, esordisc-e il nostro illustre
intcrkrct-rtore - anzi clitci che csiste
unir particolare rclirziotìc tra la Facolrà teologicr-r di FribLrrgo c gli scirvi
in San Salvatore. Mi rectri a Bresci:l,
pcr la prima t,olttt, ncl '61 per accol-npLìgnàre, in qualità c1i giov:rne
iìssistente, ii r-nio lÌìaestro Welte, Entr:ìlÌìbi mossi diill:i convinzione che
l'irrtuizione cli Franz Xavis KratLs, dctcente di P:rtrokrgiir e Arclreologia
cristirrnrt lllrt tt. 'ttrl Uttit er*itit, [,,:.e
vincente: o\/verc) che si pctssil clar
corso acl r"rni-r teolclgitr chc sitr in grado cli parlarc non solo clei clocutlcnti, ma dei monunlcnti. A pirrtire d:t
questo rluovo co1ìcctto dt teoktgia
rnonLtmentdle - cot-itinu:r Cilsper Brescia clivenne per noi l'occ:rsione
per str-rdiare la svoltir dil un Cristi:rnesimo rorrlìt-ro dei primi sccoli a un
Cristi:rnesimo chc è stato ir-r clialttgtr
con i Longobardi, in un:r rir.'oluzione
c1clle epocl-re tale dn farci cogliere in
quei monnmenti l'esempio it-tc:lrn:itcr
Jclll stt,ricit i. e r rnte rìtììiì\ it t'iP(13t.
Giovanni XXIII, se è vero che il Cristiancsirno, visttt sotttt l'aspetto clella
tradizione, è sempre 1o stesso, è irltrett:ìrìto certo e importalltc che es64

"detto" semprc in modo nlrovo.
Di clui i ripetuti :rpprofondimenti, il
r-noltipliciirsi delle ricerchc, l'afTinarsi dei contributi come il f:rmoso volume clel Prof. Johannes Kollwitz sulla Lrpsar-rotecil. Ricr-rrdo persino il
nonìe clell'ilh-rstre ciccrone che ci itccompagnt) clur:rnte li-r visitlt dcl Musco, l'allora soprintetrclente, Maric'r
Mirabellii Roberti. E itncora - ci raccollta il professore, tettendo tra le
nrani nn vadenccrtn perfettanrentc
conservlrto - non pctsstt dimcnticarc
la lung:r sost:r che facemmcr clinnanzi
irll:r celel-,re stàtlra della Mtroria e le
riflessior-ri imrnediate che ne seguirono: da qr-rel rrolto non trilpel:t tanto
lir gioii,r clel trionfo, ura la filtica dello
sfrrrzo o, ft)rsc, la constatazione clell:r
caclucità cli ogni esscre mortale e cli
ciò che ciascuno pucì prtrtarc a comso poss:ì e debba essere

plmentO».

Lei ha dedicato una vita intera al,
lo studio e alf interpretazione del
pensiero dialogico, di cui è consi,
derato il più autorevole esperto,
ma anche il più raffinato prose,
cutore cogliendo nel binomio lin'
guaggio/tempo [e condizioni stes'
se dell'accadere di quell'evento
universalmente comprensivo che
mi trascina verso qualcosa che è
estraneo e altro, owero l'A[tro.
Che cos'è dunque il dialogo? Che
cosa si deve intendere per pensie'
ro dialogicol
olnizierei col precis:rrc - risponde ltt
stuclioso - che una btrona teologi:t
ha sempre bisogno di due occhi: 1'r-r-

no sistematico, l'altro storico e che la
fecle cristiana necessita scmpre di una esplicazione ragionevole.
La filosofia classica e l'elaborazione
del pensiero clei paclri medievali si
sono, da subito, poste il gr:rnde internrgativo: che cosa è l'essere :rssoluto/ Si sono quir-rdi collocate in
qr-rcll'orizzonte clcll'essere che, corne
coglieva Agostino, primun cctdet irt
intellectttn't. Questir n-retafisica è divenrìta, pertan[o, il nlezzo pcr esplicare
1'atto dell:r fede nella grancle epoci:r
chc cla Aristotclc e Platonc giunge a
Hcgel. Poi con l'empirisnro e con la
teorizzazione di una scienza che rende, per clirli-r con Cartesio, l'uomo signore e padnrne dellir nirtLrra si è cominciato a pensare la realtà more
geotnetTrco, con collseguenze tUttora
ber-i visibili poiché se nolr si può negare cl-ie il progresso scienrifico abbii-r
certiìnìente conclotto :r risultati importanti. Essi, proprio percl-ré esposti
nella forma cli erriclenze atemporalmente valide del tipo: "sc, alk)rrì",
nr-rn ciicorrc'r cosi-r si clebba re:rlmente
fare, ponendo il soggetto nella clifficoltà c-li scegliere tr:ì possibllità meramentc fcrrmali. Per uscire da un:r t:rle apori:r, cl-ie determina l'attuale
dis-orientamento de11'uomo, occorre
ricorrere :r clucllir fenomenologia clel
lingtraggio chc cbbe la su:r svolta de-
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Humbolclt all:r consti-ttazione chc per
parlare si l-ra bisogno di clue personc.
Giiì Ansrotele r-rella Retorica lo aveva
intuito: "qualcut-ur parl:r a quaicuno
sr-r c1u:rlcosil" restringenclone, tuttrìvia, f intendimento :r11'ambito scientifico. Ma se si vuole, dtivvero, citpri-

re il linguaggio

si deve intenclere
nel suo realissimo essere parlato. Condizione che implica f incontro con
l'Altrr.l, che come me è mortale e finito. Questo coincide con l'intuizior-re di Kant, che conferisce nell'economia della razionalità umana, il prirnato alla pura ragione pratica. Nella
I I lornrr rlrrzit,ne .lel l'itnnt:rrtiv( ì ce t cgorico v'è il fonclamento dell'umarrirà. E il Iingurrggi() stcsso 5i nì( )srra
come umanità, a condizione chc non
degeneri, appur-ì.to, nella strumentalizz:rzione dell'altro o in un tentativo
di limitarsi a p:rrlarc soltanto con sé,
cadendo preda di un':-tutoreferenzi:rlire rrutisticir e pat()l()gicJ.
Perché parliamo? h-r r-rltima analisi
per prom.Lroverc l'essere insieure degli uomini. Nel suo temporalizzarsi,
l'uomo coglie nell'evento cl-re si fa
di:rlogo e preghieri,r la possibilità stessa di .lirc sì ad un accadimento clella
1o

storla».

E

il dialogo tra [e religioni3

"Quando ho d:lvvero un:r fede sonir

tel-ìLlto a comur-ric:rrla e, quindi, sono

già

in

c1i:rlogo. Come inclic:r S. Paolo

il

credente è chiam:rto i'L confessare
quella parol:r salvifica all:r qu:rle, con
lil sua ragione, ha dato l':rssenso. Richiamando ancora Kant: "Tì.rtto il
pensare è un c1ire, tutto il clire è un
udire ".

io annuncio la rnia fedc
come seilìplice cristiano, nel rnettermi in dialogo corì l'Altro, devo prenc]ere sul serio il suo creclo c non corìstatiìre sr.rperficialmente che si tratta
cli idolatria, chc pure esiste. Al cor-r-

Non solo,

se

65

trrìrio, clevo essere critico con il mio
stesso modtl di credere, in un perfezionnmento chc richiccle tirnore e apertura. La consirpcvolczzrt dei propri limiti è proprio ciò chc mctte in
guarcli:i da un abtrso dellil rcligione e
da rrn suo dec:rdirÌÌento, poiché il pericolo di clualsiasi credo è la pictrificirzione dovut:r :rlla sola a.utoaffcrmazione. Per questo il dialogo con
l'Altro è indispcnsabile, un dialogcr
che oppc»re alla r.,isionc rnistica dell'anima che parl:r con il suo Cre:rtore, il monito agc'lstiniano che ci ricord:r corne l'amore di Dio e quellcr
clel prossirno non siano clue :rmbiti a
se starrti, lìra Llno s,rlo: in ogni menclicante amiamo 1o stesso Cristo. Il
mendicante è colui cl-re ci "rLrbrì"
ternpo, che ci rencle sr-roi ost:rggi, che
ci trascina al capezzale del letto del1'amrnalato cli cui pirrl:i Kafka. E, cicì
che si svcl:r ncl Vcrlto dell'Altro e che
ci fa cor-iprenclere comc l:r.,,ocazione
cli Dio cl're ci è stato rir.,elirto in Gcsù
Cri:ltr lrr.rvl ll sua trlìscrizi(rlre Concrcta ncl prendere sul serio lir propria mort'alità: ltr fecondità, in ultim:r
analisi, è il frutto di ogni incontro
con l'Altro".

Professore, il nostro tempo sem,
bra essere attraversato da un du,
plice fenomeno: da un lato si as,
siste ad una crescente secolariz,
zazione - quasi fosse un deserto
che s'accresce di nietzschiana
memoria - dall'altro, si registra
quello che Lei, poco fa, ha defini,
to un progressivo decadimento
del religioso. A partire dalle sti,
molanti pagine del suo Evento e
66

preghiera (Cedam, Padova 003)
potrebbe spiegarci in che cosa
consiste il rischio cui può con,
durre I'adorazione del sacro fasci.
nosum e tremendum di cui parla,
va Rudolph Otto e in quale tipo
di errore cade l'uomo che si la,
scia irretire in ciò che Lei chiama
"urfinfinizione senza infinito" J
"Per intendere il clecirdimcnto del
rcligi,,t., (ìccurrc, itrn.-rttzi tutt(), [ìrccisare come sia necessaria una criteriologia capace cli aiut:rrci a distingucre la vera relazione religiosa che è selììpre una sr.,//ererqa liturgtctt
ossia nn darsi in conscgna ail'Altrcr
fin., a farsi sur, trstlìSEit, itr rrt'ut Ht'lrtuità che non richiede nrrll:r in cambio - dalla sua degener:rzione in forrne idolatriche. Si danno, pertanto,
due gesti: quello clel possederc tutto,
proprio c1i colui che trasfonna il finito in infinito el'intenzionalità Ltutentit'u, che c()rìn()tiì . hi riceve ringrtrziando. Chi ci afferra è sempre e soltanto Dio.
In proposito Meister Eckhart ha p:rrlato di una gratitudine (Dankburkeit)
"riP1q1'1,

rricntc": ncl [ermi

(ìstiìggi()

dell'Altro io riconosco li-r gratitudine
corre un dono che mi viene da Dio.
Hcidegger ha mostr:rto - argomcnta
il pensatore - come la filosofi:r e il
pensiero fenomenologico clebbiLno
"co-dirigere" l'intendimelìto clel religioso. Sc lci immirgina due persone
in .lill,rgr, sttll:t ltrro ri:pctlivlt rtpprtrtenenza religiosa, potrcbbc pcrvenire

alla conclusionc chc qucsto c1i:rkrgo
non consista in altrcl che in un mero
scambio di reciproca nr-r toafTerrnilzio-

ne. In questo caso, non si cl:ì futurcr
ecl ò prtlprio a partire dtrlla constat:rzione di qucsta "paralisi dialogica"
che io posso esplici-rre :rll'Alt«r il micr
rapporto con l'AssctlLrto e sr-rno in
grado rli farlo - questo ò un elemento imprescindibile - soltanto se sono
ar-rtocritico, ovvercl se possiedrl un:r
ragione critica che mi fa rilev:rre come il fenomeno religioso possa essere vero o f:rlso.
Lasperto intcrcssante da mettere in
evidenza - continu:r il nottl studioso
consiste nel fatto che il pericolo
del rapporto religic'rso, che si schiude
nella preghier:r, cleriva dalla sua stessa essenza. Li-r preghienì apprìrtiene
cr)stitlltivamcn[e all'esserci umano,
nell:r misrrra in cui questo è trssegnato a se stesso, ossia renfdfo. Se non
[,,ssim,r asscgnrrti rt n,,i stcssi. n,tn
potrenìlno pervenire a questo andare ohre-noi che nel pregare accade
liberamente. Ti-ovandomi chiamatc'r
clall'Altro nell:r miir libertà, mi apro
alla "Gkrria dell'lnfinito".
Ma, spesso, accacle cl-ie vcngi-t nìeno
la fiducia che mi for-rda nel mio pregiìrc: nr)n accetto di reggere il fardel1o c1ella mia condlcio humana, su7
quale, per altro, si fonda la mia dignità. Di qui il clecadimento dell'evento responsori:rle che ci fa comprendere come fosse fondi,rta la constatazione di Feuerb:rch, che non esitci t-rd affermare come le religioni
Prrssltlto t rasfrrrttllrsi itl fen,,nlelli
che sono espressione dell'egoismo cli
Lrn gruppo o corne sia di,r prendere
realnrente slLl serio il sospctto freudiano secondo cui le rcligioni non
sltrchbero elttr-, .he nct'rt,si ct rr'1'..-il.1-

, Si:rmo dinr-ranzi :ì una perversionc del rapporto religiosc'r, cl:rl qr-rale si
schiudono due figure: qtrella clel "tiranno del Rcgno dei Cieli", che è
telìtato cli anticip:rre ciò cl-re pucì
darsi solo colne cosa ultim:r e c1.rella
clel pLrsillanime che non fede. Luncr
punta troppo in alto, l'altro si accontenta di trollo poco: in entrambi i casi si lrssisle lJ utt,, rhriglrtivt ) s(rttrlìrsi alla serietà della realtà inter:r della
storiir che ci chiama in caus:r in
quanto libertà storicamente connotate. Serrrplicetncnlc ci :i rrcc, rnrcnti-r
di Lrna "cprasi infinit:ì", che è posta
soltanto clagli uomirri e cl-re si foncla
sLr Llna falsità che pr-rò essere tenuta
ir-r vita solo con la violenza. Ben si
comprencle, clunque, come il clecadirnento clel religioso comporti il crolkr clei rnodi frl-rdamenti,rli del miir
temporalizzarmi: 1'attesa, 1'attenzione, la pazienza. Sottrarsi allil chiamata della trascendenza significa
fonclarsi sn un'atrtoassicr-rrazione, che
è poi un'affermazione di possesso, un
pr-rro rendere sé e gli :iltri "oggetto di
tIn ()ggctto', "uIt recitJr(' nlccciulicilnìente", dimentico del fatto che, come ricordava Rosenzweig, nel pregaTe ne ud di me".
ve

Quali sono i modi e le forme del
decadimento religioso?

hanno molti nonrì: rl potcrc
che viene usato esclusivamente it-r
"E,ssi

fr-rnzione clel potere, la rincorsa sfre-

rrlra Jel succe5su, llr tnarsitttizzrì:ir rne del profitto ac1 ogni costo) la guerr:r, l'autoilllennazione della nazione.
Si tratta cli una lista di ic'loli che

si
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potrebbe irllungare a piacimento se è

vero che l'esserci contemporanco,
nell,t su't freticri,r, si lll()str:ì, itt qur'ste formc clegenerate del religioso,
come Lrn dittoratore di ternpct che prescinclenclo clirll'Altro, non solo si sottrae all'attenzione clel1a chiarn:rta
del Tòt:iln-rer-rte Altro, ma, letterallncntc lì()lì lìa piit tcm1,,, pcr ttiettte
e per nessuno, sprofondando nella
vischiosità clcl ritu:rlc. Con lo scongluro tcnta cli imporre la propri:r pc'rteriza sulle "potenze pilì trlte", con ltr
ma§a corìttì di "saperne qLr:rlcosà",
con l'onrolog:rzione al grtLprpo si sente sgravzrto dal peso di r-rna libertà respor-isi-rhilc scnz:ì conìprcndcrc che,
in tal modo, nega a se stesso lir possibilità clel la propria ternporirhzz'azio ne e si cI-riucle :ill:r chiaur:rtir. Ltr col-

lettivit:ì clecirdut:r - afTenn:i Casper
- r-rccide l'nomo. Sono gli effetti di
qr-relkr che LéviniLs, inte rprctanclo
'anchc

il

discorso

dl Helclegger

1'essere, clefirrì le sucré

sul-

(il sacro). Un

brulichio anonimo e inebriante che

rende impossibile 1'essere ostaggicr
pcr l'Altro che :rccircle r-rella libertà:
alla gratitudir-re clel pregare autentico:i :rrstituisce. ilt ttnlt fr(ìgrcssivrì
rimozione clella realtà, la violenz:r di
cl-ri ha clistolto lo sguarclo dall'Altro
e che si accresce fino a divenire firn:rtismo. E ancora, kr stesso linguaggkr si fa ambiguo al punto che :rl gesto lingr-ristico del timctre e clel rlte.qrro
si cor-rtrirppol-ìe un plrro afTennare
clre cliviene dottrinale. Un'ontokrgia
come :rssoluta rencle impossibile l'etica. Nell'iclolatria - conch-rde Casper - maricl-iiamo la verità chc sola
ci costituisce: siamo solo in qLriìntc)
blsognosl dell'Akro e in questo aver
bisogr-ro ci viene dato del tenpo per
essere portati - con la pazienza, l'attenzione, la gratitudir-ie okrc ,noi al
di tù di rrol. Laccaclimento della preghiera conclude il filosofcr cl-re
guariscc e ci condr.rce :rl vero Infir-rito ci richi:r1lìa, per usare Lrn'espressione levinassiana, ac1 una religione
cla

adulti".

Levinas e Casper
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