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 L'articolo suggerisce una lettura dell'itinerario speculativo di Gianni Vattimo, che va dalla 

dialettica all'ermeneutica e trova la sua verifica esattamente nella mutata interpretazione del 

cristianesimo. Vattimo filosofia partendo da una situazione di alienazione ontologica, in cui il 

pensiero metafisico occidentale è caduto. Quello stile di pensiero (e di vita) mira alla conoscenza 

della fondazione ultima, e cristallizza le dinamiche storiche relative alla condizione umana in una 

struttura astratta fissata una volta per tutte. Questa struttura della verità (e del potere) permette ai 

titolari di una (e dell'altro) di poter imporre il proprio regime a scapito delle persone che soffrono 

sotto di esso. Come uscire da questa alienazione ontologica che priverebbe l'esistenza della propria 

scelta di sé per metterla passivamente davanti a una verità a cui deve semplicemente adattarsi? È 

in quella linea che il pensiero di Vattimo cammina. In una prima fase, la risposta viene trovata 

leggendo i suoi autori preferiti, Heidegger e Nietzsche, alla luce del pensiero dialettico che trova 

forti punti di riferimento in Hegel, Marx e Bloch. Superare l'alienazione vuol dire negare il 

negativo in modo rivoluzionario, per stabilire un'umanità storica liberata. Ma Vattimo afferma che 

anche questa pretesa del pensiero dialettico è metafisica, perché vuole stabilire un nuovo e 

definitivo regime di verità e di potere. Da qui il passaggio alla seconda fase del suo pensiero, dove 

la dialettica si piega verso l'ermeneutica come "pensiero debole", che non ha più pretese né di 

trovare fondamenti assoluti né di stabilire la verità e il potere definitivo. Il confronto di Vattimo 

con il Cristianesimo consente di confermare questo schema generale. Infatti, se in quello che 

possiamo chiamare il Vattimo dialettico, ritroviamo un orientamento dialettico-escatologico nella 

lettura del Cristianesimo, il Vattimo ermeneutico ci orienta verso una distorsione nichilistica del 

Cristianesimo. Quest’ultimo trova nella categoria della secolarizzazione il suo concetto decisivo e 

porta alla critica del Cristianesimo metafisico e alla sua nuova declinazione indebolita. 
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 1. Sullo sviluppo del pensiero di Gianni Vattimo 

 

 Il pensiero di Vattimo1 è quasi esclusivamente cososciuto in base all’elaborazione che 

prende forma a partire dalla seconda parte de Le avventure della differenza2 e giunge fino a Oltre 

l’interpretazione3. Qui prende forma il suo ‘pensiero debole’ poi declinato in nichilismo 

ermeneutico. Piuttosto sconosciuto è invece il Vattimo dialettico, la cui proposta speculativa si 

articola negli scritti antecedenti a Le avventure della differenza. Non che l’ermeneutica rimanga 

estranea al discorso, ma viene utilizzata all’interno di un paradigma dialettico di comprensione. 

Cerco qui appresso di ripercorrere brevemente, a titolo di introduzione al tema prescelto, queste 

tappe. 

 Avvio il discorso dicendo innanzitutto che una questione unifica tutto l’itinerario speculativo 

di Gianni Vattimo. Pur se messa in rilievo in molti modi, emerge con particolare chiarezza nella 

seguente formulazione: «è lecito […] identificare il problema del senso dell’essere con quello, più 

immediatamente comprensibile, della riappropriazione del mondo dei significati da parte 

dell’esistente concreto»4. La problematica formale è quella della differenza ontologica tra 

l’esistenza e l’essere, la quale è capita, nella prima fase del pensiero di Vattimo, collegata con la 

tematica dell’alienazione di ascendenze marxiane ed esistenzialiste5. Ciò significa che Vattimo 

intende la situazione di differenza ontologica come una situazione negativa da superare in vista di 

una conciliazione dell’esistenza con il suo senso: si tratta dunque di negare la negatività di questa 

situazione di scissione con un atto in cui l’esistenza assuma su di sé la decisione circa il proprio 

senso, e, così facendo, si concili con se stessa. È la negazione della negazione che trapassa in 

posizione. Non si potrebbe essere più dialettici. 

 Heidegger6, in questa temperie, viene assunto da Vattimo non ancora come profeta della fine 

della metafisica, quanto come colui che illustra il passaggio dell’esistenza dalla sua situazione di 

Uneigentlichkeit alla sua situazione di Eigentlichkeit. La Uneigentlichkeit altro non è se non 

l’esistenza storica borghese7, vissuta metafisicamente, cioè quella che si muove in un mondo di 

semplici-presenze, che non esclude l’esistenza stessa. Questo mondo di semplici-presenze, a sua 

volta, è un che di semplicemente-presente assunto nella sua interezza8. L’esistenza inautentica è 

                                                 
1 Questo articolo rappresenta una rielaborazione dell’introduzione (§ 1) e un estratto del capitolo IX (§§ 2-4) di un 

volume in pubblicazione per il 2006 presso l’editore Franco Angeli, dal titolo Il pensiero di Gianni Vattimo. 

L’emancipazione dalla metafisica tra dialettica ed ermeneutica. 
2 G. VATTIMO, Le avventure della differenza, Garzanti, Milano 1980. 
3 G. VATTIMO, Oltre l’interpretazione, Laterza, Roma-Bari 1994 (d’ora in poi anche OI). 
4 G. VATTIMO, Introduzione, in M. HEIDEGGER, Saggi e discorsi (1954), Mursia, Milano 1985, V-XVIII, VIII. 
5 Accostiamo queste due correnti al modo di Pareyson a proposito della dissoluzione dello hegelismo. Cfr. L. 

PAREYSON, Esistenza e persona, il melangolo, Genova 19854. 
6 Cfr. G. VATTIMO, Essere storia e linguaggio in Martin Heidegger (1963) Marietti, Genova 1989; Introduzione a 

Heidegger (1971), Laterza, Roma-Bari 1980. 
7 Qui dovrebbe essere affrontata tutta l’incidenza che autori marxisti del calibro di Bloch e, per quanto riguarda la 

questione epistemologica, di  Lukács hanno avuto sul pensiero di Vattimo. I limiti di questo lavoro non ci consentono 

evidentemente di poter prendere in considerazione questo argomento. A titolo di esemplificazione rimandiamo a G. 

VATTIMO, La realtà consumata, in M. CERUTI E L. PRETA, Che cos’è la conoscenza, Laterza, Roma-Bari 1990, 53-66, 

ove il nome di Lukács viene associato a quelli di Heidegger e Bloch per il fatto che hanno inteso porre la questione 

dell’esistenza non modellandola sulla nozione di oggettività. Di György Lukács sarà soprattutto presente nella 

riflessione vattimiana Storia e coscienza di classe (1923), SugarCo, Milano 1967, in cui viene affrontato il legame tra la 

società capitalistico-borghese e la configurazione moderna del problema della conoscenza. 
8 La totalità di ciò che è semplicemente-presente (cose, possibilità, idee, ecc.), in quanto formata da elementi semplici di 

per sé completi in se stessi e quindi non necessitanti di relazione l’uno rispetto all’altro, trova il suo legame estrinseco in 

intero per mezzo del principio di causalità, o principio di ragion sufficiente. Si tratta di un ordine sequenziale di 

fondanti-fondati, in cui ciascun ente viene ‘spiegato’ con un altro ente che lo precede o lo segue (è il tempo lineare). 

Tuttavia ogni ente in quanto tale non può essere illuminato nella sua necessità da un altro ente, fosse anche l’ente 

sommo, perché per ogni ente si pone sempre la stessa domanda di senso, che può essere svelato solo alla luce 

dell’essere. In questo senso, e paradossalmente, è proprio il principio di ragion sufficiente a mostrare l’insensatezza del 

sistema di fondanti-fondati allorché, arbitrariamente, non viene applicato al fondamento del sistema e al sistema stesso 

nella sua interezza, che, così, risultano un che di immediato, per dirla con Hegel, di ingiustificato, di dogmaticamente 
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scissa rispetto al proprio senso, al modo della vita estetica kierkegaardiana, frammentata e schiava 

della contingenza del momento. Tuttavia, nel momento in cui l’esistenza è portata dalla coscienza 

morale anticipante in vista della totalità di se stessa per il proprio costitutivo essere-per-la-morte, 

essa è posta in grado di assumere le possibilità della gettatezza in cui si trova non già come ‘date’, 

ma in quanto fatte proprie. Essa cioè, determinandosi per mezzo della decisione nelle possibilità che 

elegge come proprie, in vista dell’escatologicità della possibilità ultima che è la morte, assume la 

propria finitezza, distendendosi entro i suoi confini tesi fra il proprio inizio (la decisione 

anticipatrice) e la proria fine (il proprio essere mortale). Questa finitezza disegna così una totalità di 

senso, il progetto appunto, che non è estrinseso all’esistenza, non è ‘dato’, ma è ‘prodotto’ 

dell’esistenza stessa che, in esso, vuole se stessa. La conciliazione tra esistenza e senso è la 

condizione della Eigentlichkeit. L’esistenza è riappropriata a se stessa nella ipseità. 

 In questa lettura viene a spiegarsi anche l’attenzione di Vattimo alla genealogia nietzscheana 

e alla sua critica corrosiva della società borghese9. Nietzsche non è ancora diventato il profeta della 

‘morte di Dio’. Piuttosto egli è l’artefice di una decostruzione che smaschera la ratio metafisica 

borghese come forma di vita storica, divenuta tale in base a condizioni storico-sociali determinate, 

al variare delle quali deve necessariamente cambiare la forma di vita storica corrispondente, 

consentendo ad un soggetto storico emancipato di riguadagnare potere progettuale pratico su di sé e 

su di un mondo tornato suo10. 

 In questo orizzonte dialettico, l’ermeneutica è quella riflessione che, sposando il primato 

della prassi storica marxista (il mondo precategoriale heideggeriano), è in grado di portare in chiaro 

il nascosto senso storico all’interno del quale l’esistenza – singolare o collettiva qui non importa – è 

posta. Questo senso non è pensato in maniera astratta, come un universale formale precostituito al 

modo delle categorie kantiane. Esso è un universale concreto, la cui sede è il mondo storico-sociale 

in cui l’esistenza gioca la sua vicenda. In tal modo essa è il grimaldello dell’emancipazione storico-

dialettica la quale, senza l’orientamento del senso dischiuso dall’ermeneutica, non potrebbe trovare 

direzione per la propria azione storica, che si muoverebbe, pertanto, nell’arbitrarietà. 

 

Ma, come già si diceva più sopra, a partire da Le avventure della differenza11, Vattimo 

modificherà sempre più consapevolmente la posizione descritta perché, a suo giudizio, viziata da 

nostalgie metafisiche, le quali riguardano sostanzialmente l’inadeguatezza con cui si pensa 

all’esistenza liberata ancora con i caratteri metafisici della riappropriazione e della totalità. Mi 

spiego. Se l’esistenza contingente guadagna il proprio senso mediante la lettura ermeneutica della 

situazione storico-sociale in cui è posta, rispetto alla quale viene indicata l’utopia di un’umanità 

pienamente liberata perché definitivamente padrona del proprio senso, allora il progetto di 

emancipazione utopico si proporrà, a sua volta, come  definitiva e ultima ‘verità’ circa l’uomo. 

Esso si riproporrebbe così surrettiziamente nella stessa ‘datità’ che aveva criticato della ratio 

metafisica. Più esattamente questa emancipazione si ritiene capace di portare nella presenza il 

fondamento, quello ‘vero’, pensato come finalità utopica, verso cui tutto converge e che si tratta di 

                                                                                                                                                                  
affermato senza alcuna necessità. Non solo, ma poiché il principio di ragion sufficiente è un principium reddendae 

rationis, nel suo dover essere reso al soggetto, fa del soggetto – e cioè del soggetto borghese – il nascosto e autentico 

fondamento infondato di quest’ordine di cose arbitrariamente posto. Si tratta, come si può ben vedere, della riflessione 

di M. HEIDEGGER, Il principio di ragione (1957), Adelphi, Milano 1991. 
9 Cfr. G. VATTIMO, Il soggetto e la maschera. Nietzsche e il problema della liberazione (1974), Bompiani, 

Milano19832, specie cap. II; Introduzione a Nietzsche (1985), Laterza, Roma-Bari 19883. 
10 A questo andrebbe aggiunto il ruolo che l’estetica gioca in questo periodo, anch’essa sviluppata su di uno sfondo 

marxista cui sottostà l’ermeneutica. Cfr. G. VATTIMO, Il concetto di fare in Aristotele, Giappichelli, Torino 1961; 

Poesia e ontologia (1967), Mursia, Milano 19852; Introduzione all’estetica di Hegel, Giappichelli, Torino 1970; Arte e 

utopia, Litografia Artigiana M & S, Torino, 1972. 
11 Cfr. VATTIMO, Lle avventure della differenza, 5-11. A p. 7 Vattimo dice esplicitamente che «questa posizione […] è 

presente in alcuni saggi della prima parte del volume, ancora profondamente legati a quello che oggi mi appare un 

‘sogno’, il sogno dell’ultraumanità come possibile condizione di conciliazione raggiunta tra esistenza e significato. Tale 

conciliazione – ed è il filo conduttore delle ‘svolte’ che accadono tra le varie sezioni del libro – si svela ancora come 

troppo soggetta al modello dialettico». 



 4 

anticipare presentemente nell’oggi. È evidente che in questo modo si propone un nuovo dominio di 

‘datità’ indiscutibili e immutabili, ma non si cancella il dominio in quanto tale. Pur dialetticamente, 

si rimane nell’ambito della metafisica da cui si voleva uscire. 

Il progetto di emancipazione allora dovrà declinarsi diversamente, dato che è ormai chiaro, 

per GV2, che è la pretesa della definitività della presenza e della fondazione a rappresentare 

l’effettiva alienazione dell’esistenza12. Non si tratta allora di oltrepassare la differenza, quanto 

piuttosto di rimanere nella differenza, intendendo quest’ultima «come smentita e de-stituzione 

della presenza o […] come ‘sfondamento’ di ogni pretesa di definitività della presenza»13. Dice 

altrove Vattimo ben più chiaramente: «l’alienazione [dell’esistenza], se tale si può chiamare, non 

ha alcun bisogno di sopprimersi e di superarsi»14. Anzi, proprio la distanza dell’esistenza 

dall’essere sarà la strada da percorrere affinché il pensiero si faccia pensiero del senso che viene 

dall’essere e che non viene dalla forza della soggettività. 

 Infatti, secondo la riflessione heideggeriana, l’esistenza si trova già da sempre gettata in 

orizzonti storico-linguistici15 di senso; essa cioè, per il mero fatto di esistere, si trova posta in un 

mondo, cioè in una totalità organica di significati storicamente determinati. Questo mondo 

costituisce, per usare una terminologia più hegeliana, lo spirito oggettivo che l’esistenza abita. Ora, 

proprio perché l’esistenza è già da sempre gettata nell’orizzonte che si trova ad abitare, essa non ha 

potere sul senso, al modo del soggetto hegelo-marxista o dell’esserci in Sein und Zeit16. Questi 

vengono ad emanciparsi rispetto ad una situazione di scissione tra esistenza e senso, per il fatto di 

riappropriarsi di sé in quanto totalità sensata, cioè unificata da un progetto governatore a priori del 

proprio divenire. Ciò suppone che il soggetto venga ad autoprodursi come autocoscienza immediata 

e totale di sé. Proprio in quanto immediato e intero autopossesso di sé, il soggetto può vedere fin da 

ora la pienezza assoluta verso cui tende, può perciò trascendere la situazione esistente e viverla 

come momento in sé inessenziale, da ricondurre nel più vasto progetto mirante alla propria 

emancipazione storica, governando così il cambiamento. Ma proprio qui sta l’inganno, perché il 

soggetto non può darsi come autopossesso immediato e totale di sé, in quanto non può mai 

prendersi per i capelli e tirarsi fuori dall’orizzonte storicamente determinato che lo precede e lo 

possibilizza, per guardare da un punto di vista astorico puro il proprio senso assoluto, onde 

appropriarsene senza residui. Se l’esistenza è sempre esistenza gettata, essa media la comprensione 

di sé (il proprio senso) sempre nella luce dell’orizzonte storico-linguistico all’interno del quale 

viene a trovarsi, il quale, pertanto, non può mai oggettivarsi davanti da essa. L’orizzonte, da cui 

emerge ogni senso possibile, si rivela così come ciò su cui l’uomo – oramai sempre più lontano dal 

soggetto moderno e definito piuttosto come esistenza – non ha potere17. L’orizzonte è piuttosto ciò 

che accade, ciò a cui l’esistenza come comprensione è consegnata e che, al tempo stesso, si 

consegna all’esistenza per venire alla luce nella sua interpretazione.  

Sarà quindi a partire dall’orizzonte di senso storicamente determinata all’interno del quale è 

posta, che l’esistenza riceverà prima di ogni sua decisione le possibilità determinate della decisione 

e della comprensione delle cose, che, solo all’interno dell’apertura di volta in volta data, si 

manifestano nella loro significatività, cioè, ermeneuticamente e non più metafisicamente, sono. 

Non esiste dunque un soggetto che si autopossegga immediatamente nella totalità del suo senso in 

una assolutezza astratta, perché ogni possesso di sé sarà sempre mediato dall’inoltrepassabile 

                                                 
12 Il vistoso ripensamento nei riguardi di una possibile rivoluzione proletaria, è bene messo in evidenza nell’intervista 

per Lotta continua con Nino Scianna, che appare integralmente in G. VATTIMO, Al di là del soggetto Nietzsche, 

Heidegger e l’ermeneutica (1981), Feltrinelli, Milano 1989, 11-26. 
13 VATTIMO, Le avventure della differenza, 8. 
14 VATTIMO, Le avventure della differenza, 142. 
15 È evidente che qui usiamo il termine ‘linguistico’ non limitandone il significato al solo linguaggio verbale o 

scritturale. E’ il senso di Gadamer. 
16 Riguardo alla comprensione soggettivistica dell’esserci in Sein und Zeit, mi permetto di rimandare a G. GIORGIO, Il 

Dio ultimo come origine della verità. Saggio sul pensiero di Martin Heidegger, Dehoniane, Roma, 1998, specie cap. II. 
17 Cfr. G. PENZO, Verità e libertà nei filosofi dell’esistenza: Nietzsche, Heidegger e Jaspers, in B. MONDIN (a cura di), 

Verità e libertà, Massimo, Roma 1999, 118-131. 
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orizzonte storicamente determinato in cui l’esistenza viene a trovarsi. Detto più brutalmente: il 

senso non è nelle mani del soggetto, ma nelle mani dell’essere (il mondo dei significati e dello 

spirito oggettivo hegeliano e della sua storia) il quale, tuttavia, si dice solo nell’interpretazione che 

l’esistenza ne dà, in quanto da esso orientata. 

 

Per quanto detto fin qui vengono chiarendosi i rapporti tra ermeneutica e dialettica. Se 

l’esserci non può portarsi fuori dalla storia effettiva dell’essere in cui è coinvolto, il pensiero deve 

riconoscere che la dialettica – come ultima espressione storica di quel pensiero metafisico che 

pretende di raggiungere il fondamento –  costituisce quel destino da cui non può emanciparsi mai 

del tutto, perché da esso viene possibilitato nel suo pensare. Piuttosto il pensiero è chiamato a 

radicarsi nella sua storia, per individuare nella propria provenienza il senso cui l’esistenza è 

chiamata. Non si tratta cioè di sorpassare la metafisica/dialettica negandola, bensì cogliendo le 

possibilità autentiche che si danno nel compimento epocale di essa, nel tempo che Nietzsche 

chiama della ‘morte di Dio’ e che Heidegger chiama del Ge-Stell. Cosa succede infatti alla 

metafisica nel tempo del suo compimento? Proprio per il fatto di pretendere di portare l’essere 

nella presenza sia come fondamento, sia come sistema dei fondanti-fondati, la metafisica mostra la 

sua infondatezza, per la contraddizione in cui cade a motivo del principium reddendae rationis18. 

In questo senso – e qui sta la Verwindung, termine che Vattimo traduce, direi efficacemente, con 

‘torsione’ – la metafisica si capovolge nel contrario di sé, in nichilismo, in quanto ogni ‘dato’, ogni 

fondamento e ogni sistema di fondanti-fondati è sempre arbitrariamente posto dal pensiero 

metafisico, ingiustificato e ingiustificabile. Svelando l’ermeneutica questo capovolgimento, si 

candida ad essere il pensiero che corrisponde al movimento destinale dell’essere, così come si dà 

nel tempo del compimento della metafisica. Il pensiero metafisico esaurisce le sue possibilità 

storiche e ne apre altre, le quali non possono più consistere nel tentare di portare in luce un 

ennesimo fondamento, bensì nell’accogliere e declinare positivamente le possibilità che vengono 

dallo s-fondamento verso cui la storia dell’essere conduce. Esse, in questo momento storico 

dell’oltrepassamento della metafisica, sono quelle segnate positivamente dal nichilismo, termine 

che interpreta la differenza ontologica heideggeriana in senso nietzscheano. Essa «non consiste 

tanto nell’idea di distinguere l’essere dall’ente, in modo da sapere meglio cos’è l’essere, ma 

nell’idea di far fuori il più possibile l’ente a favore dell’essere»19. 

 Per quanto detto fin qui, sarebbe ingenuo se l’ermeneutica, nel suo esito nichilistico, 

pretendesse di essere il pensiero autentico dell’essere, la verità definitiva sull’essere. Essa è, a sua 

volta, un’interpretazione destinata anch’essa alla caducità, ma non per questo senza pretese di 

intelligenza riguardo al momento storico che stiamo vivendo. Insomma una ontologia dell’attualità, 

chiamata ad articolare le possibilità che storicamente sono offerte dall’essere a noi, generazione di 

uomini post-metafisici. 

 

 L’ipotesi qui sopra brevemente riassunta è che il pensiero di Vattimo evolva in radicalità da 

un’ermeneutica al servizio della dialettica ad un’ermeneutica orientata in senso nichilistico. Una 

conferma eminente di questa ipotesi è rappresentata dalla modificata interpretazione del 

Cristianesimo da parte di Vattimo. Se, infatti, in quello che possiamo chiamare il Vattimo dialettico, 

a fianco alla crisi della metafisica è il pensiero rivoluzionario a orientare la lettura del Cristianesimo 

in senso dialettico-escatologico20, nel Vattimo radicalmente ermeneutico la Verwindung della 

metafisica e l’esito nichilistico dell’ermeneutica alla luce della storia destinale dell’essere, orientano 

                                                 
18 Cfr. supra nota 7. 
19 G. VATTIMO – P. SEQUERI – G. RUGGERI, Interrogazioni sul cristianesimo. Cosa possiamo ancora attenderci dal 

Vangelo?, Edizioni Lavoro, Roma / Editrice Esperienze, Fossano (Cn) 2000, 89. D’ora in poi anche IC. 
20 Mi riferisco qui a G. VATTIMO, Il futuro e l’eterno, AA. VV., Autorità e libertà nel divenire della storia, il Mulino, 

Bologna, pp. 471-535 (d’ora in poi FE), quale unica produzione significativa per GV1. 
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piuttosto verso una (dis)torsione nichilistica del Cristianesimo. Essa trova nella categoria di 

secolarizzazione il suo concetto decisivo21. 

 

 

 2. Il profilo dialettico-escatologico del Cristianesimo nel primo Vattimo 

 

 Il futuro e l’eterno è un breve saggio22, che raccoglie una conferenza del 1969. Esso 

racchiude la posizione di Vattimo nei confronti del Cristianesimo prima della sua rilettura ‘debole’, 

alla luce cioè della teoria della secolarizzazione.  

 Qui Vattimo propone di leggere il rapporto del Cristianesimo con la realtà attuale alla luce di  

 
«due ‘fatti’ che caratterizzano la situazione presente non solo della filosofia, ma della cultura nel senso più vasto; 

fatti che indicherei come la crisi della metafisica e l’idea di rivoluzione. Mi propongo di mostrare (a) che tali fatti 

in qualche modo coincidono, e che (b) mettono in luce una profonda esigenza ‘escatologica’ del pensiero 

contemporaneo, esigenza che può essere soddisfatta solo da un punto di vista religioso e più specificamente 

cristiano; (c) a patto che i pensatori che si dicono cristiani prendano sul serio le implicanze filosofiche 

dell’escatologia rivelata, il che implica probabilmente una revisione radicale di tutto l’apparato concettuale con 

cui siamo avvezzi a renderci conto razionalmente del significato della Rivelazione»23. 

 

Alla luce di tutto questo sarà possibile constatare «quale sia il rapporto tra verità e storia»24 come 

risultante dal discorso stesso. 

 Il primo ‘fatto’ enunciato è la crisi della metafisica, ove con metafisica è da intendere la 

«volontà di ‘venire in chiaro’ una volta per tutte delle questioni scoprendo nella realtà ‘strutture’ 

stabili, ‘valori’ inalienabili, ‘diritti’ naturali o insomma essenziali che possano servire di norma e di 

guida nell’azione»25. Vattimo enuncia questa crisi come «crisi di un certo modo di concepire 

l’essere; a cui è connesso un modo di concepire il pensiero e il suo rapporto con l’essere»26. Ad un 

rapporto con l’essere fondato su presenza, fondamento, evidenza, ecc. si contrappone «l’esigenza di 

                                                 
21 I testi a cui farò fondamentalmente riferimento sono: VATTIMO, Oltre l’interpretazione, cap. IV; G. VATTIMO, La 

traccia della traccia, in J. DERRIDA E G. VATTIMO (a cura di), La religione, Annuario filosofico europeo, Laterza, 

Roma-Bari 1995, 75-89: Credere di credere, Garzanti, Milano 1996 (d’ora in poi anche CC); VATTIMO-SEQUERI-

RUGGERI, Interrogazioni sul cristianesimo (anche IC); G. VATTIMO, Dopo la cristianità, Per un cristianesimo non 

religioso, Garzanti, Milano 2002 (anche DC); G. VATTIMO – R. RORTY, Il futuro della religione. Solidarietà, carità, 

ironia, a cura di S. ZABALA, Garzanti, Milano 2005 (anche FR). Riguardo la centralità della categoria di secolarizzazione 

nel pensiero di Vattimo, cfr. C. DOTOLO, La teologia fondamentale davanti alle sfide del ‘pensiero debole’ di G. 

Vattimo, Presentazione di Mons. Rino Fisichella, LAS, Roma 1999, 404 segg., e in specie nota 93 di p. 404. Tra gli 

interventi, a mio giudizio, più significativi successivi alla pubblicazione di Credere di credere, segnalo P. VALORI, 

Pensiero debole e fede cristiana. A proposito del volume ‘Credere di credere’ di G. Vattimo, «Rassegna di teologia» 39 

(1998), 276-284; A. MAGRIS, I forti impegni del pensiero debole. Un seminario di Gianni Vattimo a Venezia, «aut-aut» 

273-274 (1996) 53-68; E. BERTI, Credere di credere: l’interpretazione del Cristianesimo di G. Vattimo, «Studia 

Patavina» 44 (1997) 61-67; F. CRESPI, L’esperienza religiosa nell’età post-moderna, Donzelli, Roma 1997; M. 

FRASCATI-LOCKHEAD, Kenosis and Feminist Tehology. The Challenge of Gianni Vattimo, State University Press, New 

York 1998; A. MATTEO, Della fede dei laici. Il Cristianesimo di fronte alla mentalità postmoderna, Rubettino, Soveria 

Mannelli 2001, 88-96; U. REGINA, La soglia della fede. L’attuale domanda su Dio, Studium, Roma 2001, 89-98; C. 

SCILIRONI, Nichilismo, sacro e mistero, Cleup, Padova, 2002; G. SGUBBI, Pensiero debole, Cristianesimo e spiritualità 

postmoderna, «Rivista di teologia dell’evangelizzazione» 12 (2002) 297-326; J. W. ROBBINS, In Search of a Non-

Dogmatic Theology, The Davies Groups Publishers, Aurora 2003; S. ZABALA, La religión de Gianni Vattimo. El 

cristianismo después de la muerte de Dios, «Claves de razón practica» 132 (2003) 57-62 ; R. OTTONE, Ontologia 

debole e caritas nel pensiero di Gianni Vattimo, «La Scuola Cattolica» 132 (2004) 171-203. 
22 Il saggio fu letteralmente stroncato da Bontadini in G. BONTADINI, Metafisica e deellenizzazione, Vita e Pensiero, 

Milano 1975, 128-145. 
23 FE, 471. 
24 FE, 471. 
25 FE, 473. 
26 FE, 474. 
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pensare l’essere come di là da venire, come Zukunft, come eschaton che rende possibile, nell’attesa, 

la storia»27. 

 Il secondo ‘fatto’, che si coniuga con il primo, è inerente il concetto di rivoluzione, che 

Vattimo propone di identificare «con quello dell’unità di teoria e prassi»28. Con ciò si vuole dire che 

rispetto alla scissione di teoria (significato, sovrastruttura) e prassi (vita, struttura) nello stato di 

alienazione in cui la società attuale vive, l’azione rivoluzionaria si dà come superamento di questa 

situazione di scissione, sia da un punto di vista teoretico – come conoscenza della scissione – che da 

un punto di vista pratico – come riconquista effettiva dell’integrità totale dell’uomo. In altre parole 

l’unità di teoria e prassi, come principio metodologico-ermeneutico permette di leggere e prendere 

coscienza dell’alienazione dell’uomo, ma più fondamentalmente si propone come progetto di 

integralità umana da raggiungere29. 

 Questo progetto di umanità integrale, o di umanità riconciliata tra esistenza pratica e senso 

teorico, non dev’essere tuttavia pensato come un piano ideale riconosciuto preliminarmente come 

valido e incontrabile a livello meramente speculativo che poi anche deve essere posto in essere. Se 

fosse così si cadrebbe nella trappola anamnestica, espressione blochiana con la quale Vattimo allude 

a quel divenire che non rappresenta altro che lo svolgersi di un disegno che, come arché, lo guida a 

priori verso esiti deterministici. In questa visione, evidentemente, non è possibile quel novum che 

costituisce il prodotto della libertà e il volto autentico della storia. Il progetto e la prassi 

rivoluzionaria verso  un’umanità integrale non saranno guidate da teorie preconfezionate a livello 

speculativo astratto e, quindi, mistificato, ma saranno governati da quel pensiero che «riconosce 

autenticamente le tendenze di sviluppo presenti nel processo storico e le accompagna e favorisce 

con l’azione»30. Queste tendenze storiche in atto si mostrano negli aspetti della vita ‘preteorica’: 

 
«Bloch, nel suo Prinzip Hoffnung, ha condotto un’affascinante analisi del modo in cui il novum, il valore 

orientativo dell’azione storica, l’obbiettivo della speranza umana si fa presente in tutti gli aspetti della vita, prima 

e più vastamente che nel pensiero razionale: il sogno, l’arte, la religione, la vita emotiva, ecc., sono tutte sedi in 

cui il valore orientativo si annuncia in maniera non ‘logica’, al di fuori della sfera soggetta ai procedimenti di 

verificazione e di dimostrazione propri del discorso razionale. Non molto dissimile, pare a me [Vattimo], è il 

senso in cui Heidegger parla del valore fondante, profetico, istitutivo della poesia: nella poesia si apre il mondo, 

si annunciano le strutture base entro cui una certa umanità storica farà le sue esperienze e le sue scelte, strutture 

che determineranno anche i ‘criteri’ dei suoi discorsi e dei suoi giudizi razionali»31. 

 

Si può notare come gli aspetti ‘prelogici’ coincidano con la prassi precategoriale dell’esistenza, la 

quale, quindi – al di là della logica della metafisica che scinde esistenza irrazionale contingente e 

senso razionale astratto ed eterno – mostra una capacità immanente di senso, di razionalità. 

Vattimo, così, non vuole abdicare alla ragione, ma riscontrare piuttosto che la ragione arriva sempre 

a cose fatte, allorché le strutture sono state instaurate: «la ragione non abdica alla sua vocazione se, 

invece di costituirsi a tribunale, si riconosce come un’attività che interviene in questo quadro vitale 

come fonte di sistemazione, di organizzazione interna, di consolidamento»32. La ragione teorica 

cerca dunque di leggere il senso tendenziale iscritto nella prassi ‘prelogica’ al fine di assumerlo 

consapevolmente, orientandolo verso il suo esito utopico-escatologico. 

 È a questo punto, secondo Vattimo, «che la crisi della metafisica, come riconoscimento 

dello scacco del pensiero ontico, fondativo, razionalistico, e l’idea di rivoluzione come idea 

dell’unità teoria-prassi si possono incontrare in una sintesi nella quale reciprocamente si 

‘inverano’»33. Il pensiero ontologico heideggeriano, infatti, se non vuole ridursi ad uno sterile 

sforzo di rammemorare un ‘puro’ essere lontano da ogni legame con l’ente, dovrà riconoscere che la 

                                                 
27 FE, 477. 
28 FE, 477. 
29 Cfr. FE, 479. 
30 FE, 480. 
31 FE, 481. 
32 FE, 482. 
33 Cfr. FE, 482. 
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differenza ontologica si annuncia nella storia dell’ente, e quindi in appelli di concrete possibilità 

storiche che si tratta di portare ad esecuzione; sono queste possibilità, che il pensiero rivoluzionario 

chiama tendenze, che orientano verso un’utopia escatologica. Sono queste che dovranno essere 

comprese per un’azione che abbia la forza storica di costruire un futuro, rispetto al quale l’odierno 

prende senso. 

 Non sarà difficile a questo punto riscontrare il collegamento con il pensiero cristiano34, il 

quale, dai due ‘fatti’ sopra enunciati, è sollecitato ad abbandonare «la fondamentale concezione 

greca dell’essere come stabilità»35, con tutte le conseguenze che ne sono derivate36, e a recuperare il 

suo originario escatologismo. Si tratta di pensare Dio in un altro modo: «Dio è trascendente non in 

quanto esiste, è dato in un altro piano diverso da quello della nostra esperienza sensibile e mondana, 

ma in quanto è essenzialmente annuncio, promessa, futuro»37. Si tratta cioè di pensare la 

trascendenza non più «come: non qui, ma altrove, bensì come: non ora, ma poi»38: Dio è l’avvenire 

escatologico di questo mondo, quel novum utopico-escatologico che può orientare l’azione storica 

facendosi obiettivo di essa. Ma, proprio perché Dio costituisce l’avvenire utopico-escatologico di 

questo mondo alienato, non sarà difficile poter riscontrare l’inesausta forza del pensiero metafisico 

che surrettiziamente rientra in gioco. Il riferimento ad un eschaton che in qualche modo rappresenti 

la Überwindung dell’alienazione ripropone il primato della presenza. Solo un occhio astratto, 

capace di guardare panoramicamente alla totalità del movimento, può ritenere che l’opacità 

dell’alienazione, se così si vuole ancora chiamare, debba essere superata a favore di una 

conciliazione rivoluzionaria tra teoria e prassi, o, se si vuole, a favore di una riappropriazione del 

senso da parte dell’esistenza, ciò che cristianamente potrebbe essere chiamato: salvezza o, appunto, 

Dio39. 

 

 

 3. Il  nichilismo ermeneutico come destino del Cristianesimo 

 

 Rispetto a questa visione del Cristianesimo, debitrice di posizioni metafisico-dialettiche non 

ancora oltrepassate, il pensiero di Vattimo evolve radicalizzando quelle istanze immanentistiche che 

già in FE emergevano con una sicura forza. Se volessimo dire tutto quasi con uno slogan, non si 

tratta per GV2b di pensare un eschaton, ma di pensare la propria provenienza, se è vero che 

 
«la razionalità a cui abbiamo accesso è il fatto che, essendo coinvolti in un processo (già-sempre, vi siamo 

‘gettati’) già-sempre sappiamo, almeno in una certa misura, dove andiamo e come dobbiamo andarsi. Ma per 

                                                 
34 Con quest’espressione Vattimo intende, con consapevole vaghezza, il pensiero di pensatori che si professano 

cristiani. Cfr. FE, 483-484. 
35 FE, 484. «Io direi: cominciamo a separare il cristianesimo dalla metafisica greca, e questa è la verità di Marx. Questo 

è detto ora in forma paradossale, ma voglio dire che lo spirito di questa relazione era che: primo: la separazione del 

cristianesimo biblico dalla eredità greca bisogna farla; secondo: che se si arriva a Marx, è giusto che ci si arrivi, perché 

questo è proprio il segno di questa separazione avvenuta; terzo: Marx, per elementi anamnestici ancora presenti in lui, 

non ha fatto questa operazione sino infondo; noi gliela dobbiamo far fare sino in fondo, perché altrimenti resta tutto a 

metà», FE, 511. 
36 «La mia posizione è un’altra, e cioè: come la Chiesa è stata sollecita nel leggere e predicare la Scrittura nei termini 

comprensibili alle Genti, assumendo la filosofia greca, in qualche modo, questa stessa sollecitudine dovrebbe 

preoccupala oggi; cioè l’errore non consiste nel fatto che allora la Chiesa ha parlato greco, ma consiste nel fatto che, 

siccome ha parlato greco allora, ci si è affezionata a tal punto che continua a parlare greco oggi, quando nessuno capisce 

più il greco. […] se davvero c’era una preoccupazione pastorale nei confronti delle genti, le Genti siamo noi oggi…», 

FE, 528. 
37 FE, 486. Nel dibattito successivo alla conferenza, Vattimo ha ribadito questa posizione affermando: «Possiamo 

applicare, quando diciamo: ‘Cristo è la Verità’, la nozione della verità come conformità della proposizione al dato, di 

cui la filosofia dispone? Io, a dir la verità non ci riesco. […] Io non credo, non penso di leggere nella Bibbia la 

descrizione metafisica del reale», FE, 498. 
38 FE, 486. 
39 Su questa «ultima illusione metafisica» (FM, 17) inerente la comprensione finalistica e quindi ‘programmata’ della 

storia, cfr. particolarmente FM, 9-23. 
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orientarci abbiamo bisogno di ricostuire e interpretare il processo nel modo più completo e persuasivo possibile. 

Sarebbe un errore credere che possiamo saltar fuori dal processo, cogliendo in qualche modo l’arché, il principio, 

l’essenza o la struttura ultima. La razionalità è solo il filo conduttore che può essere compreso mediante un 

ascolto attento dei messaggi della Schickung»40. 

 

 Ora, proprio nel tentativo di ricostruzione e interpretazione del processo che conduce verso 

l’esito destinale della morte di Dio e della fine della metafisica, il nichilismo ermeneutico incontra il 

Cristianesimo come propria provenienza destinale. Vediamo come. 

 

 

 3.1. Ritorno del fenomeno religioso e compito della filosofia 

 

 Vattimo avvia la sua analisi partendo dal fenomeno di un generale ritorno41 dell’interesse 

per il religioso. Rispetto ad esso riscontra due tipologie di motivazioni che lo generano42. Dal lato 

della «cultura comune»43 il ritorno viene vissuto come una reazione all’incombere di rischi 

apocalittici globali inediti nella storia dell’umanità. Derivando questi, almeno nella maggior parte 

dei casi, dalla scienza e dalla tecnica, generano un rifiuto della moderna secolarizzazione in quanto 

causa di una distruzione delle radici autentiche dell’esistere, e, di contraccolpo, il ripristinarsi della 

figura del Dio metafisico, nostalgicamente evocato a difesa dell’umano come fondamento ultimo e 

inconcusso. Dal lato del pensiero critico o filosofico, invece, il ritorno viene pensato lontano da 

ogni pretesa fondazionalista, e soprattutto alla luce delle «trasformazioni accadute nel mondo del 

pensiero, nelle vicende delle teorie»44. Infatti la fine della modernità «ha portato con sé anche la 

dissoluzione delle principali teorie filosofiche che ritenevano di aver liquidato la religione: lo 

scientismo positivista, [e] lo storicismo hegeliano e poi marxista»45, entrambe legate all’idea di un 

progresso deterministicamente orientato verso l’emancipazione dell’umanità, rispetto alla quale la 

religione giocava un ruolo provvisorio, da superare quale sua infanzia. Sicché la caduta degli 

interdetti filosofici contro la religione, ha determinato la possibilità del suo ritorno, ma proprio per 

il venir meno del pensiero sistematico-fondazionalista o, semplicemente, metafisico. Non sarà 

difficile riscontrare una  evidente aporia tra pensiero comune e pensiero critico. In tal senso, 

Vattimo ritiene che la fine dei grandi sistemi, cioè la fine della metafisica, impone un compito 

preciso alla riflessione critica che vuole presentarsi come interpretazione autentica del bisogno 

religioso della coscienza comune. Il pensiero critico deve essere all’altezza di «mostrare che questo 

bisogno non si soddisfa adeguatamente con una pura e semplice ripresa della religiosità 

‘metafisica’, cioè fuggendo dalla confusività della modernizzazione e dalla Babele della società 

secolarizzata in direzione di un rinnovato fondazionalismo»46.  

                                                 
40 G. VATTIMO, Ricostruzione della razionalità, in IDEM (a cura di), Filosofia ’91, Laterza, Roma-Bari, 89-103, 100-

101. 
41 La terminologia messa in gioco è la seguente: «rinascita … riproposizione… ripresentarsi… ripresa… ritorno… 

ritrovamento… riconoscimento… ricordare», CC, 8-9. La semantica del ritorno regge anche l’articolo La traccia della 

traccia. 
42 Per la verità, in CC, cap. I Vattimo si dilunga alquanto in considerazioni relative sia alla propria storia personale, sia 

alle vicende della storia recente. Ma queste sembrano essere, almeno questa è la mia impressione, solo motivazioni di 

carattere estrinseco. I motivi intrinseci del ritorno sembrano piuttosto affrontati a partire da CC, cap.II, allorché si 

prendono in esame, come già ne La traccia della traccia, le trasformazioni avvenute nel mondo del pensiero. 
43 VATTIMO, La traccia della traccia, 76. 
44 CC, 17. 
45 CC, 17-18. In OI, 56 Vattimo aggiunge che l’ermeneutica, per i suoi sviluppi concomitanti con l’emancipazione dal 

dogma intervenuto con i principi della sola Scriptura e del libero esame di essa proposti dalla Riforma protestante, «si 

presenta come un pensiero fondamentalmente amichevole nei confronti della religione, giacché, con la sua critica 

dell’idea di verità come conformità verificabile di proposizione e cosa, toglie anche le basi delle negazioni 

razionalistiche, empiricstiche, positivistiche, persino idealistiche e marxistiche, della possibilità dell’esperienza 

religiosa». 
46 VATTIMO, La traccia della traccia, 78. 
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 Sulla scorta del pensiero nietzscheano, Vattimo rileva come la coscienza comune, rispetto al 

darsi della secolarizzazione e del mondo post-moderno in generale, si comporti in modo reattivo, 

volendo ripristinare il Grund perduto, mediante un ritorno del e al fondamento. Ma, come 

abbondantemente visto finora, questa reazione è del tutto inadeguata alla lettura dell’accadere della 

fine della metafisica. Se infatti la metafisica è alla fine e sta accaddendo il suo oltrepassamento, 

«non si tratta di opporre alla visione dell’essere come oggetto una concezione più adeguata e vera, 

che sarebbe ancora oggettiva; ma di uscire da un orizzonte di pensiero che, alla fine, si mostra 

nemico della libertà e della storicità dell’esistere»47. Il ritorno della e alla religione, cioè della e alla 

eredità ebraico-cristiana, da questo punto di vista, significherà allora la possibilità di rammemorare 

l’appello dell’essere che parla all’Occidente e dell’Occidente a partire dalla vocazione nichilistica 

della storia che a noi si assegna e a cui siamo assegnati, così come essa (vocazione) si dice 

nell’eredità ebraico-cristiana48. 
 

 

 3.2. L’Occidente come Cristianesimo secolarizzato 

 

 Infatti è possibile leggere la vicenda dell’Occidente sulla base della nichilistica 

consumazione del principio di realtà o di presenza, perché «la modernità è figlia della tradizione 

religiosa dell’Occidente: anzitutto come secolarizzazione di questa tradizione»49. Ciò che 

caratterizza la modernità è, in effetti, la Diesseitigkeit, o la immanentizzazione dei valori religioso-

sacrali ereditati dal Cristianesimo. Più esattamente, il punto chiave della secolarizzazione teorica 

moderna è costituito, secondo Vattimo, da una ripresa della visione ebraico-cristiana della storia. E 

se nelle forme del razionalismo questa ripresa consiste in una semplice perdita di confessionalità del 

principio trascendente divino, via via una sempre maggiore consapevolezza dei limiti della ragione 

spinge verso una comprensione della storia, dalla quale viene eliminato ogni riferimento al 

trascendente. Da qui la fede nel progresso – tipica della modernità – che in un primo momento si dà 

come trascrizione laica della redenzione cristiana, ma in un secondo momento, eliminato ogni telos  

pre-scritto, si (dis)torce in un cammino che muove verso uno stato di cose in cui un ulteriore passo è 

possibile, e nient’altro50. Sicché, tolto ogni telos trascendente, la razionalità possibile per orientare il 

processo storico deriverà da un telos che matura nel processo stesso, permettendone una immanente 

comprensione, la quale acquisisce legittimità proprio perché è in grado di arrischiare una 

interpretazione persuasiva del senso inscritto nel divenire. L’esito teorico verso l’ermeneutica è così 

manifesto51. 

 Questo processo di secolarizzazione teorica, che sfocia alla fine nell’ermeneutica filosofica 

come suo esito ultimo, diviene possibile, secondo Vattimo, in virtù di condizioni storiche (cioè 

eventuali e, una volta poste, necessarie, nel senso che con esse dobbiamo fare i conti) di 

comprensione derivanti dall’eredità ebraico-cristiana. Sulla scorta delle tesi weberiane52, viene 

difatti in chiaro come la possibilità di una razionalizzazione immanente della storia, con tutto quello 

                                                 
47 CC, 21. 
48 In DC, cap. I dal titolo Il Dio che è morto, alle pp. 27-28, Vattimo, trattando dell’annuncio nietzscheano della morte 

di Dio e dell’annuncio heideggeriano della fine della metafisica come eventi che, liberando la validità del simbolico, 

liberano anche la possibilità del simbolico religioso, rileva in conclusione una «‘parentela’» (DC, 27, ma anche OI, 64) 

tra il messaggio biblico della storia della salvezza e l’indebolimento che la filosofia scopre come tratto caratteristico 

della storia dell’essere. Questa parentela si chiama «secolarizzazione, intesa nel senso più ampio, che abbraccia tutte le 

forme di dissoluzione del sacro caratteristiche del processo di civilizzazione moderno. Se però la secolarizzazione è il 

modo in cui si attua l’indebolimento dell’essere, e cioè la kénosis di Dio, che è il nocciolo della storia della salvezza, 

essa non andrà più pensata come fenomeno di abbandono della religione, ma come attuazione, sia pure paradossale, 

della sua intima vocazione». 
49 OI, 53. 
50 Cfr. G. VATTIMO, La fine della modernità, Garzanti, Milano 1985, 109. 
51 Cfr. OI, 53 segg. 
52 Cfr. G. VATTIMO, Ontologia dell’attualità, in IDEM (a cura di), Filosofia ‘87, Laterza, Roma-Bari 1988, 201-223, 

212-220. 
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che ne consegue come affermazione del progresso, affermazione dell’umano, affermazione 

dell’aldiquà, ecc. «è in realtà reso possibile, retto e determinato da quella stessa tradizione religiosa 

che l’illuminismo credeva di aver messo fuori gioco»53. Più precisamente: dall’un lato «il disincanto 

del mondo, reso possibile dal monoteismo (che mette fuori gioco la magia, e il politeismo 

naturalistico), è la condizione per una concezione della natura come meccanismo unitario, capace di 

funzionare secondo leggi semplici, e dunque disponibile al calcolo e alla previsione»54; dall’altro 

lato la progressiva riduzione della portata escatologica della rivelazione biblica, apre lo spazio per 

un’etica che si misura sempre di più con l’aldiquà presente piuttosto che con l’aldilà futuro. Proprio 

l’enfasi sulla capacità di azione dell’uomo su una natura non più sacralmente intoccabile in vista 

dell’aldiquà55, apre possibilità teoriche nuove, una volta che la modernità abbia consumato il suo 

cammino di secolarizzazione, demistificando l’assolutezza della ragione. Queste possibilità teoriche 

nuove – come visto – rimettono in discussione le categorie di soggetto, oggetto, ragione pura, 

assoluto, ecc. per accedere piuttosto verso un pensiero radicalmente immanente, che ha la sua unica 

chance di razionalità nell’ermeneutica, nel saper ascoltare l’appello destinale che gli viene da ciò 

che ad esso si assegna e a cui esso è assegnato. Queste possibilità teoriche si aprono come «frutto 

della secolarizzazione come ripresa, proseguimento, ‘applicazione’, interpretazione, dei contenuti 

della rivelazione cristiana»56. Dunque, in generale, si può legittimamente affermare che la 

tradizione ebraico-cristiana può essere interpretata come madre della modernità, perché «la 

modernità laica si costituisce anche e soprattutto come prosecuzione e interpretazione de-

sacralizzante del messaggio biblico»57. Afferma ancora Vattimo: «l’Occidente è Cristianesimo 

secolarizzato e nient’altro. Cioè: se vogliamo parlare dell’Occidente, dell’Europa, della modernità – 

termini che, per il nostro discorso, valgono come sinomini – come di entità storico-culturali 

riconoscibili e caratterizzate, la sola nozione che possiamo utilizzare è per l’appunto quella della 

secolarizzazione del patrimonio ebraico-cristiano […] il suo solo elemento identificante»58.  

 Questo, tuttavia, non è senza ripercussioni sulla comprensione del Cristianesimo stesso e del 

suo ‘ritorno’, proprio in ragione della Wirkungsgeschichte secolarizzante che il Cristianesimo ha 

inaugurato. Perché se l’Occidente – contro ogni lettura laicista della modernità come radicalmente 

autonoma dal Cristianesimo – si dà oggi solo nella forma di origini cristiane secolarizzate, a sua 

volta il Cristianesimo nel suo ‘ritorno’ – contro ogni lettura neointegralista che vorrebbe arroccarsi 

in un ripristino metafisico della visione dogmatico-disciplinare di esso – si dà oggi solo come 

Occidente, terra del tramonto della metafisica; in modo da poter concludere che «l’Occidente intero 

come terra del tramonto e dell’indebolimento è oggi la verità del cristianesimo»59. Sembra insomma 

che il nichilismo ermeneutico possa legittimamente candidarsi ad essere la verità odierna del 

Cristianesimo, ovvero il destino cui è chiamato il Cristianesimo per assumere senso per l’oggi. E 

questo perché il rapporto di Verwindung che l’ermeneutica instaura con la tradizione metafisica la 

conduce a pensarsi come erede della modernità e della secolarizzazione che in essa si attua, e quindi 

a pensare «il proprio rapporto con la tradizione religiosa come una provenienza storica che ha 

qualcosa del superamento dialettico hegeliano: nella secolarizzazione che l’ermeneutica stessa è, il 

contenuto della rivelazione cristiana si mantiene assumendo però forme diverse»60. Viene così a 

                                                 
53 VATTIMO, Ontologia dell’attualità, 212. 
54 VATTIMO, Ontologia dell’attualità, 212. 
55 Il progresso storico è retto da quella che Weber chiama razionalità formale, ovvero quella razionalità messa in atto in 

ordine ad uno scopo da raggiungere, e che permette una pianificazione rigorosa dell’azione. Affianco a quella formale, 

Weber riconosce anche una razionalità materiale, quella rivolta non verso la realizzazione di uno scopo, ma verso 

l’affermazione di un valore a prescindere dalla ‘economicità’ dello scopo. Vattimo pone anche in luce come i due tipi di 

razionalità non riescono a risolversi l’uno nell’altro lasciando aperto uno spazio di opacità. Cfr. ancora VATTIMO, 

Ontologia dell’attualità, 212-220. 
56 OI, 66. 
57 CC, 34. 
58 DC, 79.  
59 DC, 86. 
60 OI, 67. Quali siano queste forme, lo si dirà nel prossimo paragrafo. 
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manifestarsi «il nesso tra storia della rivelazione cristiana e storia del nichilismo»61, che permette di 

legittimare la teoria dell’indebolimento dell’essere – questo è il passo ulteriore – quale «trascrizione 

della dottrina cristiana dell’incarnazione del figlio di Dio»62 . Il nichilismo ermeneutico non sarebbe 

dunque un allontanamento dal Cristianesimo, bensì proprio l’inveramento secolarizzato di esso, se il 

Cristianesimo, come pensa Vattimo, deve essere essenzialmente interpretato secondo la categoria 

della kénosis del Verbo divino63. 

 Ispirato dalla lettura non vittimaria della vicenda di Gesù compiuta da Girard64, Vattimo 

individua infatti nella kénosis, nella dottrina dell’incarnazione65, il nerbo antimetafisico del 

Cristianesimo66, in quanto in essa si annuncia «l’abbassamento di Dio, la smentita dei tratti 

‘naturali’ della divinità»67. La secolarizzazione così è «un modo in cui la kénosis, cominciata con 

l’incarnazione di Cristo – e già prima con il patto tra dio e il ‘suo’ popolo – continua a realizzarsi in 

termini sempre più netti, proseguendo l’opera di educazione dell’uomo al superamento della 

originaria essenza violenta del sacro e della stessa vita sociale»68. La kénosis è la scelta 

secolarizzante di Dio, l’annichilimento di quei «caratteri di onnipotenza, assolutezza, eternità e 

‘trascendenza’ rispetto all’uomo che sono gli attributi assegnati a Dio dalle teologie naturali, anche 

quelle che si considerano premboli della fede cristiana»69. Sicché è in questa lettura della kénosis 

che si lega strettamente alla storia dell’Occidente come terra del tramonto dell’essere o del suo 

inesausto indebolimento, e non nella proposta di letture ancora metafisicamente orientate70, che 

dall’un lato l’oggi può trovare il proprio senso alla luce della propria provenienza dal Cristianesimo 

e, dall’altro, il Cristianesimo può assumere significato per l’oggi71. 

                                                 
61 CC, 32.  
62 CC, 27. 
63 Il riferimento obbligato è l’inno della Lettera ai Filippesi, 2, 6-11. 
64 CC, 28-29. Si tratta della nota dottrina esposta da Girard almeno in R. GIRARD, La violenza e il sacro (1972), 

Adelphi, Milano 19923; Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo (1978), Adelphi, Milano 19962; L’antica 

via degli empi (1985), Adelphi, Milano 1994. Per un’introduzione al suo pensiero, cfr. C. TUGNOLI, Girard. Dal mito ai 

Vangeli, Messaggero, Padova 2001, con bibliografia, nonché P. MANCINELLI, Cristianesimo senza sacrificio. Filosofia 

e teologia in René Girard, Cittadella, Assisi 2001. 
65 La terminologia vattimiana è oscillante, pur se in verità non sembra fare molta differenza. Egli parla sia 

dell’«incarnazione del figlio di Dio», CC, 27, sia dell’«incarnazione di Dio», OI, 60. 
66 In DC, 103, Vattimo cerca di individuare un referente del termine ‘Cristianesimo’, da lui scritto sempre con la 

minuscola. Afferma: «sono consapevole che si tratta di un termine generico: con esso si intende la chiesa cattolica? Le 

chiese cristiane? Il pensiero dei credenti? Tutto un po’». Il termine Cristianesimo viene comunque chiaramente distinto 

da cristianità, termine che entra fin dal titolo di DC e con il quale Vattimo intende «un blocco culturale e religioso 

costituito dall’insieme delle credenze dei cristiani d’Occidente. La cristianità era espressione di un uni-verso, cioè di 

una modalità univoca di considerare il divino, proprio del Medioevo e di un periodo storico che ammetteva e 

giustificava quell’adesione integralista al divino, che ha iniziato a scomparire storicamente con la Riforma e con la 

prima incrinatura di quel blocco. Oggi, nel mondo multi-verso, nella pluralità nella quale siamo immersi e, a volte, 

affogati, non si può certamente più parlare di cristianità ma di cristianesimo, ossia la determinazione storica nella quale 

Dio si è manifestato in questa porzione di mondo. Per questo cristianesimo non esiste più una istituzione che determini 

e implichi la cristianità, anche se c’è da notare che la Chiesa Cattolica risulti un poco riottosa a una riproposizione non 

fondamentalistica della custodia della Parola. Le spinte a una cristianità esclusiva ci sono sempre», G. VATTIMO, Dopo 

la cristianità, intervista, Rai News 24 del 26 marzo 2002, in http://www.giannivattimo.it/doc/intervista26.03.2002.htlm. 
67 CC, 41. 
68 CC, 42. 
69 CC, 30. 
70 A tal proposito Vattimo parla anche di «potenti residui di religione naturale nel cuore stesso del Cristianesimo», CC, 

29. 
71 In DC, cap.VII, dal titolo Cristianesimo e conflitti culturali in Europa, Vattimo rilegge la storia moderna tra laicità e 

Cristianesimo, rilevando in questo confronto una necessità: allorché il cristianesimo non fu più fonte di coesione, ma di 

conflitto, la laicità evacuò dall’ambito pubblico il Cristianesimo e la fede per farne una questione privata, e tuttavia lo 

sviluppo della laicità del pubblico (politica, cultura, morale, ecc.) non è avvenuta se non su una base ebraico-cristiana 

spesso disconosciuta. Rispetto a questa eredità e di fronte ai segni di rinascita del religioso, Vattimo intravede due 

alternative circa una possibilità di effettiva incidenza sociale da parte del Cristianesimo: a) dall’un lato quella 

dell’integralismo comunitaristico di coloro che sottolineano, in maniera a volte fondamentalista e violenta, il ‘proprio’ e 

si chiudono al dialogo; b) dall’altro lato quella della vocazione del Cristianesimo come «condizione di possibilità della 
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 4. Quale Cristianesimo? 

 

 4.1. Demitizzazione del Cristianesimo metafisico 

 

Posta questa prospettiva di fondo, è chiaro che ogni pretesa di assolutezza dogmatica o 

morale che voglia costringere al consenso, debba necessariamente cadere. Vattimo, a tal proposito, 

propone uno sforzo di rilettura della rivelazione alla luce del nichilismo ermeneutico72 che ne 

demitizzi  i dogmi e la morale disciplinare. Un Cristianesimo ‘debole’ non si dà più come un 

patrimonio di dottrine definite e precetti consolidati che nella loro ‘misteriosità’ – che Vattimo fa 

sconfinare nella incomprensibilità e nella bizzarria73 – commuovono tanto i teorici del salto nella 

fede. In realtà il Cristianesimo tragico, a giudizio di Vattimo, costituisce «l’ultimo grande equivoco 

metafisico del pensiero cristiano»74, perché rappresenta il rovescio del Cristianesimo 

tradizionalmente metafisico. Esso ripropone infatti una divinità trascendente, un po’ capricciosa e 

incomprensibile, ultimamente violenta di fronte alla quale l’uomo è annichilito e tacitato nel suo 

domandare75. 

Il primo sforzo sarà quello di demitizzare i dogmi. La verità dei ‘nomi’ o degli ‘attributi’ 

divini non può essere considerata valida ‘una volta per tutte’ secondo Vattimo. La metafora delle 

relazioni familiari (Dio padre e Gesù figlio) è entrata nel credo, ma questa scelta ha escluso altri 

‘nomi’ divini, come quello di ‘guerriero’. Per il credo si è verificata dunque una selezione che 

induce a pensare legittimamente che dall’un lato «il problema ricorrente nella storia della Chiesa è 

questa assolutizzazione di certi orizzonti storici contingenti che si pretende siano invece inseparabili 

dalla verità della rivelazione»76 e dall’altro che, dunque, «la verità del cristianesimo è solo quella 

che di volta in volta si produce attraverso le ‘autenticazioni’ che avvengono in dialogo con la storia, 

e con l’assistenza dello Spirito, come ha insegnato Gesù»77. In questo senso non può non essere 

accolto il principio luterano del libero esame della Scrittura78, dato che «non possiamo (più) 

immaginare la salvezza come ascolto e applicazione di un messaggio che non abbisognerebbe di 

interpretazione»79. E questo contro ogni monopolio gerarchico di un’interpretazione ‘letterale’ o 

descrittiva della Scrittura80, che ci dica, detto brutalmente, ‘come è fatto Dio’. Piuttosto, secondo 

l’insegnamento di Gioacchino da Fiore, cui spesso Vattimo si ispira, sarà da preferire 

un’interpretazione sempre più ‘spirituale’ della Scrittura , «sempre meno legata al rigore di 

                                                                                                                                                                  
laicità» (DC, 104) coniugandosi alla fine come ospitalità radicale verso l’altro. Vattimo si schiera a favore della seconda 

alternativa, perché riguardo alla prima si rischia di cadere proprio in quella conflittualità che ha portato il Cristianesimo 

ad essere emarginato dall’ambito pubblico. Altrove, in DC, cap.II, dal titolo Gli insegnamenti di Gioacchino, quello che 

viene sottolineato più vistosamente da Vattimo, anche come eredità più significativa del pensiero di Gioacchino da 

Fiore, è il fatto che la storia della salvezza non si è e non è chiusa, e anzi, nell’età dello Spirito, si propone come 

processo che coinvolge l’intera storia del mondo, e quindi tutte le genti, tutte le culture, in un grande afflato 

universalistico, legando così in uno salvezza, universalismo e ecumenismo, come in qualche modo volevano i romantici 

Schelling, Novalis e Scleiermacher, che ripresero le tesi di Gioacchino. E questo proprio per il fatto della 

secolarizzazione, che, a questo punto, non può essere letta più come devianza dal Cristianesimo, ma come suo 

inveramento ecumenico nella attualità della storia della salvezza, che va a coincidere con la storia dell’essere. 
72 Questo sembra essere il ‘destino’ dell’ermeneutica per il «nesso fra sviluppo dell’ermeneutica ed emancipazione dal 

dogma [… secondo il quale] l’ermeneutica moderna si sviluppa su un robusto sfondo razionalistico, anche se non 

sempre così estremo ed esplicito come quello spinoziano, e appare dunque del tutto naturale considerarla, insieme a 

Dilthey, come un aspetto del generale movimento di secolarizzazione che caratterizza la modernità», OI, 54. 
73 Cfr. CC, 50-51. 
74 CC, 83. 
75 Cfr. CC, 82-87. 
76 CC, 48. 
77 CC, 55. 
78 CC, 57; OI 
79 CC, 57. 
80 Cfr. OI, 61. 
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definizioni dogmatiche e di osservanze disciplinari strette»81 e liberante interpretazioni più attente 

all’ascolto della provenienza destinale in cui siamo collocati dalla e nella storia dell’essere. Del 

resto un ascolto della tradizione ecclesiale «rivolto alla comunità viva dei credenti, [e] non ristretto 

all’insegnamento ex cathedra della gerarchia ecclesiastica […] non fornisce principi dogmatici netti 

come le definizioni del papa e dei concili; delle quali, anche, penso [Vattimo] ovviamente che si 

debba tener conto. Ma il rapporto con la tradizione viva della comunità dei credenti è assai più 

personale e rischioso, fa parte di quel dovere complessivo di reinterpretare personalmente il 

messaggio evangelico con cui si identifica il compito del credente»82.   

 Il secondo sforzo sarà quello di demitizzare la morale, la quale, almeno così come la 

propone oggi la Chiesa, sembra essere dettata più dal proposito di salvare la dottrina e la disciplina, 

evitandone qualsiasi impressione di indebolimento, che di salvare le persone83. Il cuore del 

problema è l’attaccamento della Chiesa a veri e propri pregiudizi metafisici, i quali «credono di 

poter stabilire una volta per tutte l’esistenza e gli attributi essenziali di Dio, facendone poi 

discendere anche i principi della legge ‘naturale’ giù giù fino alle più minute prescrizioni 

riguardanti la vita individuale e sociale»84. Ma, precisa Vattimo, «questa visione metafisica non è 

altro che l’assolutizzazione di qualche visione del mondo storicamente determinata, rispettabile 

come ogni prodotto culturale umano (per amore del prossimo), ma non più che questo»85. Questo ha 

come conseguenza la impossibilità di definire i comportamenti virtuosi come conformi alla norma 

‘naturale’ e i comportamenti peccaminosi come difformi dalla norma ‘naturale’, perché una norma 

‘naturale’ semplicemente non esiste. Anzi, a ben guardare, sembra che Gesù, nel suo 

comportamento, proceda proprio ad una «dissoluzione ironica»86 del peccato, dichiarando nulli 

peccati legati a prescrizioni dichiarate nulle. Contro ogni prescrittività della legge ‘naturale’, 

Vattimo ritiene che «il cristiano dovrebbe piuttosto agire come un anarchico non violento, come un 

decostruttore ironico delle pretese degli ordini storici, guidato […] dal principio della carità verso 

gli altri»87. Se un peccato può essere individuato, questo non consisterà in qualche trasgressione 

dell’ordine morale naturale, quanto nella violenza esercitata sull’altro88, e consistente, in senso 

formale, nel negargli la parola, nell’interdire il suo interrogarmi dicendogli di tacere, per la pretesa 

di avere diritto al suo consenso perché possiedo la verità assoluta. In tal senso l’unico vero principio 

indiscutibile è la discussione, cioè il fatto di non tacitare la domanda che mi raggiunge dalla libertà 

dell’altro, ed è l’unico principio attorno al quale ordinare tutto il resto e valutare ciò che si deve o 

non si deve fare. 

 

 

 4.2. Profilo di un Cristianesimo ‘debole’ 

                                                 
81 OI, 62. 
82 CC, 89. 
83 Cfr. CC, 53. I frequenti accenni di Vattimo particolarmente alla morale sessuale della Chiesa hanno evidentemente 

uno stretto legame con la sua vicenda personale. L’aver scelto di parlare in prima persona in CC, ha evidentemente il 

suo peso non marginale. 
84 CC, 66. 
85 CC, 91. 
86 CC, 92. 
87 CC, 95. 
88 Si tratta di un argomento frequente nelle tesi di Vattimo. Cfr. a titolo esemplificativo, IC, 92-95. Vattimo conclude il 

ragionamento portato avanti in queste pagine con questa frase: «La categoria in relazione alla quale percepire il peccato 

- ribadisco - è quella dell’ascolto dell’appello, del rispetto dell’altro in quanto interlocutore cui devo attenzione […] 

uccidendo tacito l’altro […]», IC,95. Se questo è il peccato, anche la salvezza cambia connotati rispetto alla dottrina 

dogmatico-disciplinare della Chiesa: «la salvezza è anzitutto salvezza della vita: vivere senza sensi di colpa, tentando di 

stare attenti agli altri e a Dio, ascoltando la voce, i messaggi, gli appelli […]. Io tento di vivere questo atteggiamento di 

ascolto, e mi riconosco peccatore quando non lo faccio […] salvezza è anzitutto essere liberati dalla paura dei fantasmi 

[…] commetto peccato: ma si tratta di insufficienze e non di atti positivi che violerebbero questo o quel principio. 

Rispetto a tutto ciò, è vero che ho bisogno di misericordia, ho bisogno di qualcuno che, pur conoscendomi a fondo, non 

mi sputi via», IC, 96. 
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 Che ne è dunque di un Dio che verwindet kenoticamente le sue connotazioni metafisiche? 

Posto che, ermeneuticamente, non è più possibile stabilire una differenza tra ‘fatti’ e interpretazioni, 

tra cosa in sé e cosa quoad nos, e che questo indebolimento dell’essere e del principio di realtà 

proviene dal Cristianesimo e dal suo principio della kénosis, si deve concludere che «la struttura 

interpretativa, il tramandamento, la mediazione e, forse, la deiettività non riguardano solo 

l’annuncio, la comunicazione di Dio con l’uomo; caratterizzano la stessa vita intima di Dio, che 

proprio per questo non si può pensare nei termini della immutabile pienezza metafisica (rispetto alla 

quale, appunto, la rivelazione sarebbe solo un episodio ‘successivo’ e un accidente […])»89. Il Dio 

debole sarà piuttosto «Dio del libro»90 non tanto nel senso di un genitivo soggettivo, come autore 

della rivelazione narrata nella Scrittura, ma molto più nel senso di un genitivo oggettivo, come «il 

Dio che si dà a noi solo nel libro, che non ‘esiste’ come una realtà ‘oggettiva’ fuori dell’annuncio di 

salvezza che, in forme storicamente mutevoli e offerte alla continua reinterpretazione della 

comunità dei credenti, ci è annunciato dalla Sacra Scrittura e dalla tradizione viva della chiesa»91. 

Dio, insomma, non è isolabile come un ‘oggetto’, che possa essere descrittivamente presentato in 

una definizione a lui conforme, data in una specie di lingua perfetta. Si dovrà piuttosto ammettere, 

ermeneuticamente, riconoscendo la portata ontologica del linguaggio, che Dio si rivela in un 

dialogo in cui è l’uomo a dirlo e a dirne92. Sicchè la storia dei ‘nomi’ che di volta in volta l’uomo 

gli ha attribuito, nomi divini secondo un genitivo soggettivo e oggettivo insieme, è la storia stessa di 

Dio, in qualche modo. Afferma Vattimo: «il nome di Dio mi sembra positivamente vago e […] ogni 

epoca lo nomina interpretativamente e non descrittivamente. Non c’è, pertanto, un suo nome 

autentico: l’unica autenticità del nome di Dio è la storia delle nominazioni prodottesi in una certa 

tradizione […]. L’autenticità del senso del nome di Dio è la storia, il filo conduttore (se si riesce ad 

individuarlo) della storia delle sue false nominazioni, dei suoi falsi nomi, del suo nominarlo sempre 

inadeguatamente»93. In questo senso si deve pensare la kénosis divina come la «dissoluzione 

nell’interpretazione storica»94 della trascendenza di Dio. Anzi, si può dire di più. Afferma ancora 

Vattimo: «quello che dirige le poche idee che ho intorno ai temi di cui stiamo discutendo è l’idea di 

far valere, come esperienza della trascendenza, proprio l’immanentizzazione. Io cioè scopro Dio 

perché Lui mi annuncia che non vuole più essere tale, in qualche modo, e ogni volta me lo ripete in 

altre forme. C’è quindi una trascendenza, nel senso che ogni giorno devo scoprire altri modi in cui 

Dio si incarna, cioè si detrascendentalizza»95. La storia dell’essere, intesa come storia di annunci e 

risposte, di interpretazioni e non dell’imporsi di presenze ‘vere’, è dunque storia della rivelazione di 

Dio, senza poter più stabilire confini netti tra rivelazione originaria e tradizione ad essa successiva. 

La tradizione non si aggiunge come qualcosa di accidentale, ma è ciò in cui la rivelazione si 

tramanda; si tratta dunque di una tradizione rivelante, ma, ancora una volta, non nel senso di una 

comprensione sempre più approfondita, oggettiva, totale e definitiva di quello che è scritto una volta 

per tutte, bensì nel senso di un mostrarsi di Dio sotto volti e nomi diversi, eventuali, che accadono 

di volta in volta nell’interpretazione storicamente circoscritta.  

 Rispetto a questo Dio immanentizzato e fatto irreversibilmente storia dell’interpretazione 

che l’uomo ne dà, non sarà difficile pensare che «non c’è un’esperienza religiosa separata 

dall’esperienza storica»96, e che questa esperienza religiosa fondamentale sconfinerà nell’esperienza 

della propria provenienza. Questa esperienza religiosa fondamentale è chiamata da Vattimo 

                                                 
89 VATTIMO, La traccia della traccia, 85. 
90 DC, 11. 
91 DC, 11. 
92 Gli stessi scritti biblici «non sono scritti direttamente da Dio, ma sono la fissazione della fede condivisa dalla 

comunità dell’epoca», IC, 23. 
93 IC, 24. 
94 IC, 33. 
95 IC, 31. In quest’ottica anche la via negativa classica, cioè apofatica, viene rifiutata da Vattimo, perché anch’essa 

diretta da un’idea metafisica e trascendente di Dio. Cfr. IC, 32. 
96 IC, 36. 
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esperienza di «creaturalità, cioè la consapevolezza di non provenire da me e di essere tenuto in vita 

(ma è meglio dire ‘in esistenza’ giacché ‘esistenza’ non è solo vita biologica, ma l’esserci con una 

progettualità, con dei problemi, un linguaggio, una storicità) in quanto provengo da qualche 

parte»97. L’esperienza di una creaturalità storica significa, in altre parole, che «io sono sempre 

gettato […] cioè collocato, senza violenza ma anche senza il mio consenso: sono creato, e lo sono al 

punto che questa mia creaturalità mi è chiara anche sul piano del pensiero»98. L’esperienza del 

divino è probabilmente proprio questo trovarsi sorretto nell’esistenza da ciò che mi precede e mi 

possibilizza, sicchè Dio, alla fin fine, si risolve nella 
 

«storia dello spirito […]. Dio è, in un qualche senso che non riesco meglio a chiarire, la storia dell’essere nel suo 

farsi e disfarsi. Non riesco a immaginare Dio, afferma Vattimo, come un’entità che sta, che c’è […]. L’unico 

modo in cui io riesco a mettermi in contatto con Dio è la tradizione delle parole umane […]. Ciò significa che 

l’esistenza di Dio è, almeno per me, la tradizione spirituale dell’umanità, al cui interno io sono collocato e dalla 

quale non posso prescindere: è questa la mia creaturalità […] ho una fede religiosa solo in quanto ho questa fede 

vitale […] nel senso del sapermi e sentirmi inserito in una storia che mi porta, sorretto da una sorta di 

provvidenza […]. Io ho una concezione anche provvidenzialista della storia dell’essere: la storia dell’essere è la 

storia della cultura spirituale al cui interno mi trovo e che mi ama, mi possibilizza in quanto mi ama»99. 

 

 Al precedermi e al possibilizzarmi dell’essere Vattimo attribuisce anche il nome di grazia, 

forse un ennesimo nome della differenza ontologica: dall’un lato infatti «la grazia è cháris, cioè 

qualcuno che mi carezza: è il mögen dell’essere che mi possibilizza e mi tiene»100, e dall’altro è il 

ringraziamento della risposta «che, mentre accetta il dono [che viene da un altro], esprime anche, 

inscindibilmente, la verità più propria di chi lo riceve»101. Stare nel circolo ermeneutico della 

differenza, cioè esistere, sarà allora vivere nella grazia di questo movimento storico, sarà, in una 

parola, esperienza della salvezza102, ovvero, filosoficamente, l’emancipazione o la liberazione da 

ogni imporsi violento di presenze ‘vere’103 e, quindi, la liberazione della «produttività 

dell’interpretazione»104. 

                                                 
97 IC, 39. 
98 IC, 40. 
99 IC, 40-41. 
100 IC, 97. Prosegue la citazione con accenti intimi: « Questo ha da fare anche con l’immortalità e io non rifiuto questa 

prospettiva, essendo convinto che ciò di cui ho paura, ciò che mi angoscia e da cui la grazia potrebbe dovermi salvare è 

la fine, il non esserci più. Tuttavia non si tratta solo di me; molto più che dalla mia mortalità, io sono scandalizzato dalla 

mortalità delle persone che conosco […]. Rispetto a tutto ciò, cosa può voler dire ‘salvezza’? Forse può significare che 

io sono peccatore in quanto in realtà sono finito - e sono tale perché non faccio abbastanza attenzione, o non amo 

abbastanza, o non mi dedico abbastanza a rispondere agli appelli di Dio e degli altri, o perché a un certo punto muoio 

[…]. Rendermi libero rispetto alla finitezza può allora significare sia farmela vivere nell’aldi qua in maniera meno 

angosciosa, e quindi meno peccaminosa, sia far sì che non si perdano quelle realtà che hanno dato significato alla vita 

mia e di coloro con cui ho vissuto. Liberazione dal peccato è quindi liberazione anzitutto dall’angoscia della finitezza e, 

forse, anche dagli aspetti più angoscianti della finitezza in quanto mortalità. Di quest’ultima però ho speranza, non 

certezza: spero nella resurrezione della carne», IC, 97-98. 
101 CC, 104. 
102 Precisa Vattimo «salvezza NELLA kenosis. Non salvezza ATTRAVERSO la kenosis, giacché se la gloria si 

raggiungesse solo mediante l’umiliazione e la sofferenza saremmo di nuovo in piena logica vittimaria. La kenosis non è 

mezzo di riscatto, è il riscatto stesso», DC, 126. 
103 Cfr. VATTIMO, La traccia della traccia, 89. 
104 DC, 68. In DC, cap.IV, dal titolo Storia della salvezza, storia dell’interpretazione, Vattimo, costruendo una relazione 

tra i due termini separati e uniti dalla virgola, legge l’esito della storia dell’essere che si dà nella fine della metafisica 

come un effetto dell’evento cristiano: «nella misura in cui, come a me pare, si è verificato, il fatto che la cultura europea 

della tarda modernità abbia ‘scoperto’ la produttività dell’interpretazione, o - che è lo stesso - la non accidentalità o 

strumentalità o pura secondarietà del commento - è un effetto dell’interpretazione che questa cultura ha dato del 

messaggio cristiano ed è, inscindibilmente, anche un effetto, o senz’altro l’effetto salvifico dell’evento cristiano», DC, 

68. Ora, se questo è vero, allora i processi di secolarizzazione accaduti nella modernità non dovranno più essere visti 

sotto una luce negativa, «come processi di distacco dalla matrice religiosa, ma come processi di interpretazione, 

applicazione, specificazione arricchente, di quella matrice», DC, 70. Insomma: «l’ontologia ermeneutica (che tematizza 

esplicitamente la produttività dell’interpretazione), e la fine della metafisica della presenza come esito della scienza-

tecnica, sono risultati dell’azione del messaggio cristiano nella storia della civiltà occidentale; sono interpretazioni 
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 Secondo le direttrici di pensiero qui brevemente schizzate, Vattimo può anche affermare che 

«Gesù viene da Dio perché le cose che dice sono davvero di origine divina, cioè sono davvero il 

meglio, il più divino che ho trovato nella mia storia. Quello che mi impressiona è la perfezione del 

suo messaggio, prima e più che i suoi miracoli»105. In tal senso non interessa granché a Vattimo 

stabilire se Gesù sia di natura divina o di natura umana, se in lui vi siano due nature e una persona, 

o tutte le altre questioni in cui si avviluppa la cristologia dogmatica. Piuttosto la divinità di Gesù 

Cristo consiste soprattutto in ciò che egli ha detto o, in se stesso, come messaggio affascinante, 

capace di risucchiare nel suo gorgo, suscitando un ascolto di fede, secondo il fides ex auditu 

paolino. E ciò da cui Vattimo viene convinto di più in questo messaggio è «l’idea del Dio come 

amore creante e salvante, e dell’amore reciproco tra le persone. Sostanzialmente la caritas»106, che 

sembra essere l’elemento formale più proprio di un Cristianesimo ‘debole’, l’idea che regge il 

tutto107. Solo un Dio che è caritas può offrirsi in una kénosis che lo immanentizza fino a farne 

storia, la storia dell’oltrepassamento della metafisica e della sua violenza, la storia del suo inesausto 

indebolimento, il cui nome è secolarizzazione e il cui esito destinale è il nichilismo ermeneutico. 

 

 

 5. Conclusioni 

 

 L’ipotesi ermeneutica di cui nella premessa mi pare pertanto confermata da questo caso 

eminente. La fine della metafisica ha implicazioni anche per il Cristianesimo, il quale, in generale, 

secondo Vattimo, è chiamato a portarsi oltre l’impianto metafisico. Questo passaggio è compiuto 

secondo un orientamento estatologico-dialettico in GV1, il quale, surrettiziamente, rimette in gioco 

le strutture metafisiche sia perché il movimento verso la salvezza (conciliazione tra esistenza e 

senso) viene pensato come instaurazione della verità ‘vera’, sia perché tutto il movimento di 

riappropriazione è governato da uno sguardo preliminare sulla totalità di esso che funge da nascosto 

arché deterministico. Il movimento di Verwindung, al contrario, impedisce, a GV2b, di cadere nella 

trappola metafisica e gli consente in uno di pensare la modernità come secolarizzazione del 

Cristianesimo e il Cristianesimo come secolarizzazione di Dio. Il Cristianesimo rappresenta così la 

lontana provenienza dell’appello nichilistico della storia dell’essere: la secolarizzazione è un 

proseguimento (dis)torto del movimento della kénosis divina. Questo non è senza conseguenze sulla 

comprensione dello stesso Cristianesimo, il quale, a giudizio di Vattimo, sarà ‘inverato’ solo 

dall’odierno Occidente nichilistico, che è la sua (dis)torta figura contemporanea. 

                                                                                                                                                                  
secolarizzanti di questo messaggio, ma nel senso positivo-costruttivo del termine», DC, 71. Questo abbandono della 

metafisica della presenza significherà forse un puro processo di deriva dei significati, atteso che non ci potrà più essere 

una interpretazione che renda ‘fedelmente’ il testo? No, a giudizio di Vattimo, infatti: «che cosa ‘produce’ 

l’interpretazione produttiva? Produce essere come nuovi sensi dell’esperienza, nuovi modi di darsi del mondo, che non 

sono semplicemente altri da quelli dati ‘prima’, ma si aggiungono a essi in un discursus la cui ‘logicità’ (anche nel 

senso del logos) consiste tutta nella continuità. Una tale continuità - voglio essere breve - non ha alcuna misura 

obiettiva, si ‘riduce’ (ma sarà una riduzione?) a una persuasività retorica, ad homines. Non ogni secolarizzazione è 

buona e positiva, né ogni interpretazione è valida; bisogna che appaia come valida a una comunità di interpreti. In un 

linguaggio più esplicitamente spirituale, si potrebbe dire che il solo limite della secolarizzazione è l’amore, la possibilità 

di comunicare con una comunità di interpreti», DC, 72. «Il riferimento alla comunità come ‘criterio’ della validità 

dell’interpretazione, dunque, non può prescindere dal riconoscimento che tale criterio diventa legittimo solo con la 

dissoluzione della metafisica della presenza, e non può dunque essere invocato al di fuori dell’orizzonte di questa 

dissoluzione», DC, 73. 
105 IC, 48. 
106 IC, 50. 
107 Cfr. IC, 61-62. 


