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Le scarpette rosse di Joseph Ratzinger
In una breve segnalazione dell'ultimo libro del filosofo, teologo ed esperto massimo
di mistica cristiana, Marco Vannini, All'ultimo papa, Paolo Rodari, su “la Repubblica”
di ieri, 3 aprile 2016, a pagina 43, spiega che secondo l'autore di tale opera, le vere
ragioni delle dimissioni di Benedetto XVI non sono state gli intrighi di palazzo, la
pedofilia, o le carte trafugate, ma il «venir meno dei fondamenti storici della fede». In
sostanza, sosterrebbe Vannini, Ratzinger resta l’ultimo difensore di una credenza
tradizionale, secondo la quale il «vecchio Dio Padre» è rex tremendae majestatis. È il
Dio della tradizione ebraica che oggi, dal pronunciamento di Giovanni Paolo I fino al
rilancio operato dalla teologia cosiddetta al femminile, è stato sostituito dal concetto
di Dio-Madre. Secondo Vannini, Ratzinger avrebbe dovuto operare un’azione troppo
ardita: far passare il cristianesimo da mitologia (appunto la credenza in un Dio
potente e superiore) a conoscenza dello spirito nello spirito, un Dio privo di ogni
attributo, pura luce: «Un pensiero che non crea né teologie né chiese, perché esso
esprime soltanto l’esperienza di una realtà assolutamente diversa». Lo si chiama
Dio per consuetudine ma, spiegherebbe Vannini, «non intendiamo affatto parlare di
un ente supremo, lassù nei cieli», quanto della scoperta di ciò che siamo, «il nostro
stesso essere». Ratzinger avrebbe dovuto spostare il cristianesimo su questo
secondo livello. Ma, concluderebbe Vannini, l’impresa è sembrata «tale da
richiedere forze molto superiori a quelle di un vecchio papa». E per non tradire se
stesso, per non abbracciare un «nuovo umanesimo », ha preferito ritirarsi.
In attesa di verificare queste tesi direttamente sull'originale, si può già avanzare
qualche osservazione. E, in primo luogo, verrebbe da chiedere quando e dove c'è
stata questa transumanza dal Dio-Padre della tradizione ebraico-cristiana al DioMadre del pronunciamento di Giovanni Paolo I fino al rilancio operato dalla teologia
cosiddetta al femminile. Questi ultimi, appunto, sono stati solo tentativi abortiti, mai
divenuti neanche di lontano l'asse portante di una nuova pastorale, per usare il
linguaggio chiesastico di Francesco, il quale si sta limitando, non a caso applaudito
“laicamente” da Eugenio Scalfari, a parlare di misericordia. Dio-Padre sta dunque lì,
ben conficcato sugli altari, che occhieggia da dietro la sempiterna croce ammonitrice.
Se ci fosse stato un tale passaggio, si sarebbe dovuti arrivare all'abolizione del
celibato e al sacerdozio delle donne, miraggi che tutto il cattolicesimo per bene
aborrisce come la peste, anzi come il diavolo. Il motivo per cui tale passaggio, sic
stantibus rebus, non sia possibile, lo si è cercato di spiegare altrove ((F. Aqueci,
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Ricerche semioetiche, Roma, Aracne, 2013, pp. 153 sgg.)), e provo qui a ridirlo in
poche parole: il Dio-Padre è la sublimazione finale di un assetto storico-genetico
che, in una Chiesa precorritrice e poi succube del lacaniano “discorso del
capitalista”, è caratterizzato dalla scissione di desiderio e godimento, che diventa
perciò cieco e ricorsivo, come dimostra la divorante e inarrestabile pratica della
pedofilia. Un assetto che trova il suo suggello in una “vocazione” divenuta sempre
più l'amplificazione immaginaria di un soggetto che si realizza come un uno chiuso,
totalmente identificato in una missione, un compito, un appello inaggirabile. Il prete
come funzionario del godimento assoluto. Per puro spirito di sopravvivenza,
Francesco sta cercando di scrostare questa parete imbiancata, con qualche
scalpellata dadaista. Ma sono dosi di eparina in un circuito sanguigno pietrificato.
Egli è dunque un ultimo papa, tanto quanto lo è stato Ratzinger, che però seguì la
strada dettatagli dalla sua indole professorale, formatasi in un astuto ascolto, venato
da vaghe allusioni protestanti, dell'esserismo ontologico di Martin Heidegger. Non è
per caso che Vannini parlerebbe di un tentativo che, salvandolo dal rischio mortale di
dover abbracciare un «nuovo umanesimo», già bestia nera dello sciamano di
Todtnauberg, avrebbe dovuto del tutto “spiritualizzare” Dio, per fare emergere,
appunto, «il nostro stesso essere». La religione, dunque, ridotta ad una branca
dell'esserismo omtologico che, però, tra i fumi di incenso del culto latino richiamato
in servizio, si rovescia in spiritualità assoluta che fa l'occhiolino agli austeri fratelli
protestanti, nel frattempo del tutto mondanizzatisi. E laddove quindi il vecchio Martin
metteva capo in un neo-paganesimo per i pochi, gli eletti, gli autentici, il vecchio e
stanco Joseph approda al Dio-spirito assoluto per i “vocati” che in esso ritrovano il
loro «stesso essere». Un intellettualismo tanto sottile, da non riuscire ad attutire
l'ansima proveniente dall'attiguo appartamento neo-pagano, ma sufficiente a ribadire
una religone dalle scarpette rosse che alla massa riserva, oltre ai fasti del vecchio
culto, anche le storielle “scientifiche” del buon Gesù pubblicate da Mondadori. In
tutto ciò, più che la stanchezza colpisce l'ingenuità del disegno, nonché quella
superbia che faceva dire a Gramsci, essere i cattolici del tutto impermeabili alle
“confutazioni perentorie” dei loro avversari non cattolici: «la tesi confutata essi la
riprendono imperturbati e come se nulla fosse» ((A. Gramsci, Quaderni del carcere,
p. 1871.)). Infatti, alla confutazione, stavolta opera di un'intera epoca storica non
cattolica, essi hanno risposto imperturbati con Francesco, il papa venuto dalla fine
del mondo che forse accompagnerà la Chiesa alla fine del suo mondo.
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