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''Dov'è finita la teologia della liberazione? Questo è un fatto sospetto''  

Vattimo: “L’enciclica mi ha deluso, dottrina imbalsamata” 
 
Il filosofo torinese a Ign: ''Brague ha ragione, il nostro modello d’Europa è quello romano''. Ma ''mi stupisce che 
Ratzinger, che è stato collega di Bloch a Tubinga, non faccia riferimento alle speranze storiche contemporanee” 
 
Roma, 13 dic. - (Ign) - ''Brague ha ragione a dire che il nostro modello d’Europa è quello romano. Atene e 
Gerusalemme, certo, ma anche Roma''. Così il filosofo torinese Gianni Vattimo commenta con Ign, testata on line 
del Gruppo Adnkronos la lettura della ‘Spe Salvi’ di Benedetto XVI data da Rémi Brague, professore di Filosofia 
araba alla Sorbona, ieri a Roma per un convegno di Rimini Meeting. 
 
''Più in generale – rimarca il filosofo del pensiero debole – l’enciclica mi ha deluso. Presenta una dottrina 
imbalsamata’’. Per Vattimo, infatti, ''è giusto porre il discorso della speranza, ma mi stupisce che Ratzinger, che 
pure è stato collega di Ernst Bloch a Tubinga, parli di speranza senza fare riferimento alle speranze storiche 
contemporanee, ovvero alle attese di miglioramento della società e del mondo. E invece occorre pensare a partire 
dall’attualità''. 
 
''Dunque – aggiunge l’allievo di Luigi Pareyson - questa particolare impostazione della speranza mi sembra troppo 
poco politicamente interessante, troppo con i piedi nell'aldilà. E soprattutto chiedo: dov’è finita in questo 
percorso la teologia della liberazione? Questo, a mio avviso, è un fatto sospetto''. 
 
L'ex eurodeputato mostra pollice verso anche alla critica nei confronti del marxismo, che è ''il punto debole'' della 
‘Spe Salvi’. Con questo giudizio il Vaticano intenderebbe “esorcizzare soprattutto i cristiani che hanno fatto la 
teologia della liberazione". 
 
E taglia corto: ''Non è certo il Papa il cattolicesimo di oggi, ma quello della ‘base’. E la speranza come ‘fatto 
terreno’ non può essere liquidata''. 

 


