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È noto che il concetto di praeambula fidei è una formula concisa del problema teologico delle 

premesse che debbono essere soddisfatte perché la decisione di credere in Dio non appaia 

arbitraria agli occhi dell'uomo, e di come egli possa giustificare davanti alla sua ragione il suo 

libero atto di fede. Dalla prospettiva aperta dalla riflessione di Gianni Vattimo, tuttavia, la 

problematica assume un diverso orientamento perché, alla luce della fine della metafisica 

(Heidegger) e della morte di Dio (Nietzsche), non si può più fare riferimento a qualcosa come la 

ragione o la struttura dell’essere. Non ci si può più chiedere quali siano, in generale, le premesse 

ontologiche e razionali della fede, ma quali siano oggi le condizioni storiche di comprensione che 

permettono un'adesione di fede che sia ragionevole. Da qui lo sviluppo delle sue posizioni in 

merito. 
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 Per affrontare la questione enunciata nel titolo, mi riferirò prevalentemente alla produzione 

di Gianni Vattimo che riguarda la sua rilettura secolarizzata o 'debole' del cristianesimo. Si tratta di 

alcune opere che coprono l'arco di tempo che va dal 1994 al 20021, in cui Vattimo, lasciata alle sue 

spalle l'iniziale interpretazione dialettica del cristianesimo2, opta invece per una considerazione di 

esso alla luce della svolta ermeneutica 'debole'3, così come essa viene da lui pensata nelle vicende 

della contemporaneità postmoderna. 

 

 

 1. Una teoria forte della 'debolezza' della ragione 

 

 Un passo, a mio avviso, piuttosto illuminante della razionalità ermeneutica che Vattimo 

propone, sulla scia dei suoi maestri Heidegger e Nietzsche, è il seguente: 

 
«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 andarci. Ma per 

orientarci abbiamo bisogno di ricostruire 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»4. 

 

Noi tutti ci veniamo a trovare già sempre 'gettati' in una tradizione storica vivente, nel cui processo 

siamo coinvolti come destinatari di ciò che la tradizione ci consegna. Ciò che ci viene assegnato, e a 

cui siamo assegnati, costituisce l'orizzonte di senso storicamente determinato che sempre ci precede 

e ci possibìlita nella comprensione che abbiamo di noi stessi, delle cose e del mondo. E tuttavia 

questa comprensione si dà sempre e solo nella misura in cui noi assumiamo di volta in volta questa 

provenienza nella responsorietà e responsabilità di un ascolto interpretante di essa. Nella misura in 

cui riusciamo a ricostruire il processo storico nel quale siamo coinvolti, riusciamo a trovare quel filo 

rosso che unifica le vicende dell'essere in una storia che lo dispiega secondo un'intelligenza 

ermeneutica che ne porti in luce il senso. Nella misura di questa fondazione ermeneutica5 siamo 

anche capaci di capire da dove veniamo, in che cosa siamo coinvolti e qual è il nostro compito nella 

situazione storica cui siamo assegnati qui ed ora con gli altri che condividono lo stesso destino 

assegnato. 

 Ora, secondo Vattimo, la storia in cui siamo coinvolti si caratterizza in base a quanto 

Heidegger e Nietzsche hanno annunciato rispettivamente come evento della 'fine della metafisica' o 

della 'morte di Dio'. Dati i confini del presente intervento, mi esonero dall'illustrare nel dettaglio il 

                                                 
1 Riportiamo qui appresso le opere di Gianni Vattimo cui faremo più immediatamente riferimento, con le relative sigle 

che adotteremo nel corso del testo. Le citiamo in ordine temporale di edizione: 

 OI: Oltre l'interpretazione, Laterza, Roma-Bari 1994 

 TT: La traccia della traccia, in JACQUES DERRIDA E GIANNI VATTIMO, La religione (Annuario filosofico 

Europeo), Laterza, Roma-Bari, 1995, 75-89 

 CC: Credere di credere, Garzanti, Milano, 1996, che rimane il testo fondamentale di riferimento; 

 IC: con PIERANGELO SEQUERI / GIOVANNI RUGGERI, Interrogazioni sul cristianesimo. Cosa possiamo ancora 

attenderci dal Vangelo?, Edizioni Lavoro, Roma, 2000 / Editrice Esperienze, Fossano (Cn), 2000 

 DC: Dopo la cristianità. Per un cristianesimo non religioso, Garzanti, Milano, 2002. 
2 Si veda l'articolodi GIANNI VATTIMO Il futuro e l'eterno, in AA. VV., Autorità e libertà nel divenire della storia, il 

Mulino, Bologna 1971, 471-535. 
3 Non posso fermarmi nel dettaglio a considerare la 'svolta' ermeneutica, se vogliamo dir così, del pensiero di Vattimo. 

Per maggiori dettagli mi permetto di rimandare a GIOVANNI GIORGIO, Il pensiero di Gianni Vattimo. L'emancipazione 

dalla metafisica tra dialettica ed ermeneutica, Franco Angeli, Milano 2006. 
4 GIANNI VATTIMO, Ricostruzione della razionalità, in GIANNI VATTIMO (a cura di), Filosofia '91, Laterza, Roma-Bari 

1992, 100-101. 
5 Per l'espressione cfr. GIORGIO, Il pensiero di Gianni Vattimo, cap. VII, § 7.2.1. L’espressione, sia pure alquanto 

modificata, è ripresa nel titolo del § 2: La ‘fondazione’ dell’ermeneutica, dell’articolo Ricostruzione della razionalità, 

già citato. 
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senso di queste espressioni6. Mi limito a dire quanto segue: (a) il pensiero metafisico che finisce è 

quello che interpreta l'essere secondo la categoria statica della semplice-presenza e non secondo le 

categorie dinamiche della provenienza, del processo, dell'evento, del venire alla presenza. Ciò che 

propriamente 'è', è ciò che permane stabile nella sua presenza, immutabile. Ciò che diviene 'è' in 

modo diminuito; (b) rispetto a questa essenza dell'essere, il pensiero metafisico articola la realtà 

secondo due piani, quello empirico e quello metaempirico. Il primo è l'ordine del contingente reale 

particolare, il secondo è l'ordine del necessario ideale universale. L'ordine del contingente reale è 

subordinato all'ordine ideale necessario, in quanto questo dimostra la razionalità di quello, 

sottraendolo alla cieca casualità. D'altra parte l'ordine ideale necessario è ordinato all'ordine reale 

contingente in quanto questo dimostra l'effettivo dispiegarsi di quello; (c) questa ordinazione del 

reale funziona sia dal lato dell'oggetto, lì dove l'ordine totale dell'essere semplicemente-presente è 

inteso ultimamente come 'natura'; sia dal lato del soggetto, lì dove l'ordine totale dell'essere 

semplicemente-presente è inteso ultimamente come 'spirito'; (d) per i caratteri fin qui addotti il 

pensiero metafisico si organizza in 'sistema definitivo del mondo', ovvero in una totalità ontologica 

chiusa e strutturata al suo interno secondo relazioni di fondazione determinate e permanenti; (e) per 

quanto detto il pensiero metafisico è violento nei confronti dell'esistenza umana: (1) perché 

l'ontologia propria dell'esistente umano, diversa rispetto al resto dell'ente, non viene alla luce. In 

altre parole, l'uomo è capito a partire dalla 'natura' o a partire dallo 'spirito', ma non a partire dalla 

modalità d'essere che gli è propria. Rispetto all'essere inteso come 'natura' ogni uomo empirico è 

compreso come caso dell'universale di specie a cui è riducibile per la sua comprensione: l'individuo 

reale è già da sempre compreso in virtù della sua natura essenziale, e ne costituisce occorrenza solo 

numericamente diversa. Rispetto all'essere inteso come 'spirito', ogni uomo empirico è compreso 

come funzione dell'intero assoluto: l'individualità reale è già da sempre compresa in virtù del suo 

inserimento nella totalità sistemica dello spirito che la ingabbia nelle maglie della sua razionalità 

totemica; (2) perché, capito non a partire dalla modalità d'essere che gli è propria, l'esistente umano 

viene privato delle sue appartenenze culturali, storiche, intersoggettive, e così via, che ne fanno, 

appunto, un'esistenza situata e concreta, intrinsecamente relazionata al suo mondo e non un 'uomo' 

teorico, astratto; (3) perché, inserito in una totalità ontologica che gli pre-scrive il suo posto 

nell'ordine della realtà, l'esistente umano è espropriato di ogni reale capacità di intervento su di sé e 

sul mondo, in quanto il progetto di sé e del mondo è già a priori stabilito in base all'ordine 

metaempirico. 

 L'esito del pensiero metafisico è, insomma, un sostanziale totalitarismo del semplicemente-

presente. Proprio da qui sorge la domanda emancipativa che guida il pensiero di Vattimo, la quale 

può essere così formulata: come l'esistente concreto può riappropriarsi del mondo dei significati (il 

mondo ideale) o del senso che gli è proprio, senza che questo sia pre-stabilito da un ordine 'dato' 

rispetto al quale egli è impotente7? La strada per questa riappropriazione, secondo Vattimo, non può 

procedere secondo una Aufhebung dialettica, ovvero in una negazione della negazione che trapassi 

in posizione. Negare il negativo, ovvero il pensiero metafisico, per affermare la posizione di un 

nuovo ordine del reale più autentico, significherebbe infatti ricadere nella trappola metafisica da cui 

si vuole uscire: anche in questo caso, infatti, l'esistente concreto sarebbe di nuovo ingabbiato in un 

ordine che non sarà più la 'natura' o lo 'spirito', ma qualcos'altro che comunque gli pre-scrive il suo 

essere. Non si tratta allora di tentare una Aufhebung o, per dirla con Heidegger, una Überwindung, 

quanto una Verwindung della metafisica, ovvero una emancipazione dalla metafisica verso una 

nuova modalità del pensiero dell'essere, che non ricada surrettiziamente nella sua trappola. Ma 

come compiere questo passaggio? Secondo Vattimo non si tratta di escogitare nuove e strane 

formule, quanto piuttosto - alla luce del pensiero di Heidegger e Nietzsche - di seguire il movimento 

del pensiero metafisico fino ai suoi esiti ultimi, quelli attuali. Il dispiegamento del pensiero 

                                                 
6 Per le quali rimando al già citato GIORGIO, Il pensiero di Gianni Vattimo, capp. II, V e passim. 
7 Vattimo parte cioè da un problema romantico, quello della relazione tra finito ed infinito, declinato però secondo la 

visione marxiana, come condizione di alienazione dell’esistenza rispetto al suo senso. Il tema non è estraneo alla 

corrente esistenzialista, che ultimamente riecheggia, secolarizzata, la condizione della natura lapsa di origine cristiana. 
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metafisico, e della forma di vita 'ordinata' ad esso corrispondente, si dà oggi nella modalità del Ge-

stell8, lì dove esso, maturando fino alla sua pienezza, si spinge verso le sue ultime conseguenze e si 

consuma nella contraddizione di sé. Ge-stell è il nome che Heidegger sceglie per l'epoca del 

dispiegamento della tecnica e del capitale come organizzazione totale del mondo. Nulla resta fuori 

da questo sistema ordinato che, secondo Heidegger, mostra l'essere dell'ente nella modalità del 

Bestand9, del 'fondo' o della risorsa semplicemente presente da impiegare in funzione del sistema. E 

tuttavia, poiché nel Ge-stell si sperimenta la funzionalità e manipolabilità universale di ogni ente 

compreso come Bestand e non più come 'oggetto' (Gegenstand), proprio il Ge-stell metafisico 

liquida i caratteri di oggettività, stabilità, immutabilità, che la metafisica aveva attribuito all'ordine 

della realtà.  

 Questa modificazione dell'essere e dell'esperienza che di esso ne abbiamo, è riscontrabile, a 

giudizio di Vattimo, soprattutto in quella «estetizzazione generale della vita»10 che caratterizza la 

società trasparente postmoderna. Egli spiega questa sua posizione sostenendo che «in altri contesti 

storici, all’interno dei quali la presentazione della realtà era monopolio di una o due istituzioni (cioè 

della Chiesa, del Regno o, nell’epoca moderna, della scienza empirica), si poteva e doveva essere 

‘realisti’»11. Ma la società odierna si caratterizza per la massiccia presenza dei media della 

comunicazione, tant'è che è anche qualificata caratteristicamente come società della comunicazione. 

Questi hanno dato voce a tutta una molteplicità di minoranze fuori e dentro l'Occidente, che, di 

fatto, sono andate dissolte sia l'idea di una storia, sparendo la possibilità di un punto di vista 

supremo, comprensivo, capace di unificare tutti gli altri; sia l'idea di una realtà, per giunta 'in sé'. 

Moltiplicando le voci del dialogo mediatico, in cui la realtà si risolve nella molteplicità delle 

interpretazioni, i media ci fanno abitare in una realtà dalla connotazione più molle e fluida, poiché 

«conferiscono a tutti i contenuti che diffondono un peculiare carattere di precarietà e superficialità»12. 

 Questa perdita di rocciosa unità, del resto, non rappresenta, a giudizio di Vattimo, qualcosa di 

negativo. Lo sarebbe se fosse misurata dalla nostalgia del punto di vista metafisico totalizzante. Ma 

l’aspetto dialogico-conflittuale della molteplicità delle interpretazioni non costituisce un’opacità da 

dover superare in vista del raggiungimento della ‘presenza’ chiara dell’essere, ma un carattere 

costitutivo dell’odierna esperienza dell’essere, così come essa si dà nel tempo del superamento della 

metafisica. A questo indebolimento della realtà corrisponde una «fruizione distratta [... che] si muove 

in una luce di tramonto e di declino, e anche, se si vuole, di significazioni disseminate»13. 

Quest’«accentuata mobilità e superficialità dell’esperienza»14, tuttavia, non deve essere capita nel 

senso di una superficialità banale, quanto nel senso di una più netta consapevolezza della caducità, 

provvisorietà, non assolutezza del proprio mondo esperito esteticamente. La configurazione del mondo 

non è cioè definitiva e perentoria, ma provvisoria e aperta alla propria mortalità a favore di 

configurazioni ulteriori, di mondi altri: «viviamo l’esperienza del bello come riconoscimento di 

modelli che fanno mondo e che fanno comunità solo nel momento in cui questi mondi e queste 

                                                 
8 I motivi della traduzione del lemma Ge-stell con 'im-posizione' vengono esposti da Vattimo nella sua traduzione di 

MARTIN HEIDEGGER, Saggi e discorsi  (1954), Mursia, Milano 1985, alla nota 1 di p. 14, relativamente all'articolo La 

questione della tecnica.  
9 Dice più esattamente Heidegger: «Quale tipo di disvelatezza è appropriata a ciò che ha luogo mediante il richiedere 

pro-vocante? Ciò che così ha luogo è dovunque richiesto di restare a posto (zur Stelle) nel suo posto (auf der Stelle), e in 

modo siffatto da poter essere esso stesso impiegato (bestellbar) per un ulteriore impiego (Bestellung). Ciò che così è 

impiegato ha una sua propria posizione (Stand). La indicheremo con il termine Bestand, 'fondo'. Il termine dice qui 

qualcosa di più e di più essenziale che la semplice nozione di 'scorta, provvista' (Vorrat). La parola 'fondo' prende qui il 

significato di un termine-chiave. Esso caratterizza niente meno che il modo in cui è presente (anwest) tutto ciò che ha 

rapporto al disvelamento pro-vocante. Ciò che sta (steht) nel senso del 'fondo' (Bestand), non ci sta più di fronte come 

oggetto (Gegenstand)», MARTIN HEIDEGGER, La questione della tecnica, in HEIDEGGER, Saggi e discorsi, 12. 
10 GIANNI VATTIMO, La fine della modernità, Garzanti, Milano 1985, 63. 
11 GIANNI VATTIMO, Die Grenzen der Wirklichkeitauflösung, in GIANNI VATTIMO - WOLFGANG WELSCH (hrsg.von) 

Medien - Welten - Wirklichkeiten, Fink,  München 1998, 19. Traduzione nostra. 
12 ST, 80. 
13 VATTIMO, La fine della modernità, 69. 
14 GIANNI VATTIMO, La società trasparente, Garzanti, Milano 1989, 82-83. 
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comunità si danno esplicitamente come molteplici»15, rigettando, quindi, ogni assolutismo 

metafisico. 

 La modalità metafisica del darsi dell'essere e del suo venire esperito perde così la sua 

evidenza e indiscutibilità (a) sia perché il processo di radicalizzazione della metafisica che 

interviene nel Ge-stell, mostra come il preteso 'sistema del mondo' sia tutt'altro che stabilito e dato 

una volta per tutte, essendo divenuto ormai manipolabile e mutabile, specie mediaticamente; (b) sia 

perché, potendo essere guardata nell'interezza del suo movimento, giunto al punto di arrivo della 

sua parabola discendente, si può leggere il principio che la anima a partire da un luogo altro del 

pensiero. Da questo luogo che si pone oltre la metafisica e se ne differenzia nella sua alterità, la 

metafisica si mostra non più come la possibilità del pensiero, bensì come una possibilità del 

pensiero storicamente circoscritta e conclusa. L'oltrepassamento della metafisica può essere così 

compiuto. 

 Il pensiero che è in grado di pensare la metafisica ripercorrendo l'interezza della sua storia 

fino alle estreme conseguenze che la capovolgono nella sua impossibilità, scoprendone il principio 

che la unifica, è in grado di esercitare una razionalità altra da quella metafisica, ovvero quella 

razionalità ermeneutica di cui più sopra si diceva. Scoprendo il processo in cui siamo coinvolti, 

ricostruendo la nostra provenienza storica, la ragione ermeneutica ci mette in grado di comprendere 

i sentieri interrotti del pensiero metafisico e di congedarci da esso senza rimpianti, consapevoli dei 

suoi esiti totalitari e violenti nei confronti delle cose e dell'esistente concreto che ognuno di noi è. In 

altre parole, si tratta di «uscire da un orizzonte di pensiero che, alla fine, si mostra nemico della 

libertà e della storicità dell'esistere»16. Se ci si sottrae all'egemonia della metafisica, l'essere non 

apparirà più incastonato nella necessità di un ordine 'dato' nella sua oggettiva presenza, ma nella 

possibilità di un ordine che di volta in volta accade epocalmente in quanto evento. Se tutto questo 

ha senso, allora, secondo Vattimo, si può dire che l'essere, così come oggi lo esperiamo, è preso in 

un processo di indebolimento delle strutture forti e violente, tipiche della metafisica. Ad esso 

corrisponde una ragione ermeneutica che si vive consapevolmente  non come «rispecchiamento di 

strutture oggettive ma solo come rischiosa interpretazione di eredità, appelli, provenienze»17. 

Dunque pensiero cosciente della propria determinatezza storica, del proprio essere epocalmente 

situato, cioè, anche in questo caso, indebolito rispetto alle pretese della ragione metafisica, che 

riteneva di poter oltrepassare ogni contingenza e penetrare fino al fondamento18 (Grund) che 

reggeva l'interezza dell'ordine del reale e lo fissava nella sua manifesta stabilità. Rispetto ad essa il 

pensiero ermeneutico, volto alla propria provenienza, è capace 'solo' di identificare il Boden, il 

suolo o, meglio, la base storica a partire dalla quale capire l'attualità e le modalità deboli in cui 

                                                 
15 VATTIMO, La società trasparente, 94. 
16 CC, 21. 
17 CC 39.Vale la pena qui richiamare come questo modo di procedere vattimiano si collochi ultimamente, a nostro 

avviso, in una tradizione trascendentale, la quale intende la filosofia come un'interrogazione sulle condizioni di 

possibilità dei nostri discorsi. In tale linea, oltre a Kant, si collocano almeno il Nietzsche del metodo genealogico, lo 

Husserl della Lebenswelt, lo Heidegger della 'gettatezza nel mondo', il Gadamer della rivalutazione della tradizione, il 

Foucault della archeologia del sapere. Il cammino che muove da Kant in poi ha cercato sempre più di spostare il 

trascendentale da condizioni di possibilità inerenti la ragione soggettiva in quanto tale a condizioni di possibilità 

storicamente contingenti inerenti la nostra determinazione storica. Ci sono condizioni trascendentali sì, ma solo fattuali 

e non assolute. Si potrebbe forse dire che c'è un destino, ma non un fato. 
18 «C'è nella tradizione occidentale, una linea di pensiero - che è poi quella che conta i rappresentanti di maggior peso e 

più influenti - la quale, sicura di sé, è persuasa di essere in possesso di fondamenti certi. Essenze, entelechie e sostanze 

del pensiero antico e medioevale; i principi autoevidenti della tradizione razionalistica; le sensazioni degli empiristi; le 

idee chiare e distinte dei cartesiani; le categorie kantiane intese come strutture stabili della mente umana; la 'materia' o, 

alternativamente, lo 'spirito'; il 'fatto' dei positivisti (o di molti positivisti); la 'natura umana' dei giusnaturalisti; le ferree 

ed ineluttabili leggi della storia uaman nella sua totalità (leggi che molti filosofi della storia hanno garantito di aver 

scoperto); la struttura economica dei marxisti; il principio di verificazione dei neopositivisti non sono se non esempi, tra 

altri, di quel fundamentum inconcussum di cui la ragione forte (o giustificazionistica, o fondazionista, o 

fondamentalistica, cioè metafisica) è andata senza sosta alla ricerca», DARIO ANTISERI, Cristiano perchè relativista, 

relativista perché cristiano. Per un razionalismo della contingenza, con una replica di Mons. Rino Fisichella e una 

lettera di Sergio Galvan, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, 51. 
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l'essere oggi si dà. L'ermeneutica, dunque, non pretende di presentarsi come il pensiero in quanto 

tale, bensì 'solo' come il pensiero legittimo di e per questa epoca storica. Abbiamo preferito usare 

l'articolo determinativo nella seconda parte della frase precedente, perché non deve ingannare - 

come spesso è accaduto in una lettura poco attenta del pensiero di Vattimo - l'uso della parola 

'debole'. Chiaramente Vattimo afferma di credere «in una teoria forte della debolezza, cioè in uno 

sforzo di interpretare, diciamo, il Geschick, in quel compito che ci deriva non da come sta il mondo, 

ma da come il mondo è divenuto nella storia dell'interpretazione [...]. È uno sforzo di interpretarlo 

come orientato verso quello che io [Vattimo] definisco l'indebolimento, cioè verso una riduzione 

del peso delle strutture oggettive»19. Se, pertanto, l'indebolimento è la vocazione della storia 

dell'essere, così come essa viene ricostruita nel suo raggiungerci, l'ermeneutica come 'pensiero 

debole' non sarà un pensiero qualsiasi, ma l'unico pensiero che corrisponda (nei moti sensi di questo 

verbo) al destino dell'essere così come esso oggi ci raggiunge. 

 

 

 2. L'attuale ritorno del fenomeno religioso e il compito che ne deriva per la filosofia  

 

 Stabilito questo orizzonte di comprensione, possiamo affrontare il nostro tema intorno alla 

necessità o possibilità di parlare ancora dei preamboli della fede. Vattimo affronta esplicitamente, 

almeno in un passaggio che richiamerò più avanti, il problema. E, tuttavia, esso non può essere 

correttamente inquadrato se non all'interno del fenomeno del ritorno del religioso che Vattimo 

prende in esame come una delle caratteristiche del tempo post-metafisico che stiamo vivendo. 

 Vattimo avvia la sua analisi partendo dal fenomeno di un generale ritorno20 dell'interesse per 

il religioso. Rispetto ad esso riscontra due tipologie di motivazioni che lo generano. Dal lato della 

«cultura comune»21, questo ritorno della religione viene anzitutto motivato dall'incombere di rischi 

globali che ci appaiono senza precedenti nella storia dell'umanità. E siccome nella maggior parte dei 

casi questi rischi derivano dalla scienza e dalla tecnica, questo ritorno viene vissuto come un rifiuto 

della modernizzazione in quanto causa di una distruzione delle radici autentiche dell'esistere e, di 

contraccolpo, come ripristino della figura del Dio metafisico, nostalgicamente evocato a baluardo 

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»22. 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»23, 

entrambe legate all'idea di un progresso orientato deterministicamente verso l'emancipazione 

dell'umanità, rispetto alla quale la religione giocava un ruolo provvisorio, da superare quale infanzia 

dell'umanità. Sicché la caduta degli interdetti filosofici contro la religione, ha determinato la 

possibilità del suo ritorno, ma proprio per il venir meno del pensiero metafisico nelle sue versioni 

positivistica e storicistica. 

 L'aporia che si viene ad instaurare tra pensiero comune e pensiero critico, conduce a porre 

una domanda importante, e cioè «se la religione sia inseparabile dalla metafisica»24, come l'abbiamo 

intesa fin qui. Rispetto a questa domanda, nell'orizzonte post-metafisico, Vattimo ha buon gioco nel 

rilevare come la coscienza comune si comporti in modo reattivo, secondo il vocabolario 

nietzscheano. Essa cioè si dispiega «come ricerca nostalgica di un fondamento ultimo e 

                                                 
19 GIANNI VATTIMO, Le conseguenze della differenza ontologica, Colloquio con Santiago Zabala, «Teoria» XXIV, 

2004/2, 169-177, p. 172. Corsivo nostro. 
20 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 TT. 
21 TT, 76. 
22 CC, 17. 
23 CC, 17-18.  
24 TT, 77. 
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inconcusso»25 andato smarrito, ovvero, appunto, come ritorno del e al fondamento, cioè come 

movimento di regressione verso orizzonti metafisici che hanno già mostrato la loro inadeguatezza, 

compiendo la loro parabola storica. Uscendo da un atteggiamento reattivo, si tratta invece di leggere 

questo ritorno del religioso nell'ambito del congedo dalla metafisica e della sua Verwindung, 

secondo le possibilità positive che il tempo attuale dischiude. La filosofia ha dunque da assumere il 

compito di mostrare che il ritorno del religioso non si rende intelligibile «con una pura e semplice 

ripresa della religiosità 'metafisica'»26, cioè sfuggendo al processo in cui siamo coinvolti. Piuttosto 

la ripresa del fenomeno religioso troverà un'intelligibilità autentica solo all'interno del destino 

storico cui siamo assegnati. Alla luce di questa intelligenza ermeneutica sarà possibile anche per la 

coscienza comune comprenderne e viverne fino in fondo e positivamente il senso. 

 

 

 3. La secolarizzazione moderna e il suo legame con il cristianesimo 

 

 Secondo la citazione che ha aperto il § 1 di questo articolo, la razionalità ermeneutica si 

attua come ricostruzione del processo in cui siamo coinvolti, per capire, per quanto possibile, quale 

direzione di senso indica, nel nostro caso, in relazione alla comprensione del ritorno del fenomeno 

religioso. Il primo passo che Vattimo compie in questa ricostruzione del destino storico cui siamo 

assegnati si volge al ruolo decisivo giocato dal processo di secolarizzazione27 nell'epoca moderna. 

Essa è una figura per certi versi paradossali. Infatti, dall'un lato la secolarizzazione si caratterizza 

come immanentizzazione moderna dei valori religioso-sacrali ereditati dal cristianesimo medievale. 

Ma dall'altro lato essa diviene possibile in virtù di un ritorno a condizioni di comprensione derivanti 

dalla matrice ebraica del cristianesimo, le quali fanno esplodere dall'interno la cosmologia 

medievale, ricalcata piuttosto sulla sua matrice ellenistica28. Sulla scorta della riflessione elaborata 

da Max Weber29 circa i legami fra modernità secolarizzata e cristianesimo, per Vattimo diventa 

chiaro che il tratto secolarizzante della modernità, «è in realtà reso possibile, retto e determinato da 

quella stessa tradizione religiosa [cristiana] che l'illuminismo credeva di aver messo fuori gioco»30 

proprio attraverso la secolarizzazione. Più precisamente, «il disincanto del mondo, reso possibile 

dal monoteismo (che mette fuori gioco la magia, e il politeismo naturalistico), è la condizione [a] 

per una concezione della natura come meccanismo unitario, capace di funzionare secondo leggi 

semplici, e dunque disponibile al calcolo e alla previsione»31, nonché [b] per pensare l'uomo come 

capace di intervento su di un mondo che viene messo in suo potere, una volta sgombrato da ogni 

presenza sacra. Questo, a sua volta, apre lo spazio [c] sia per un'etica che si misura sempre di più 

con l'aldiquà presente piuttosto che con l'aldilà futuro, [d] sia per una razionalità della storia il cui 

senso emancipativo da ogni tutela sacrale diviene manifesto nelle tendenze che mostra il processo 

storico stesso, permettendone una immanente comprensione. Proprio l'enfasi sulla capacità di 

azione dell'uomo, inteso ormai come soggetto, su una natura non più sacralmente intoccabile, intesa 

ormai come oggetto, dentro una storia di emancipazione in cui egli appare protagonista, apre 

possibilità nuove di comprensione, le quali sono «frutto della secolarizzazione [intesa] come 

                                                 
25 TT, 79. 
26 TT, 78. 
27 Cfr. per la storia della problematica GIACOMO MARRAMAO, Cielo e terra. Genealogia della secolarizzazione. Laterza, 

Roma-Bari 1994. Sull'importanza di tale categoria nel pensiero di Gianni Vattimo, cfr. CARMELO DOTOLO, La teologia 

fondamentale davanti alle sfide del 'pensiero debole' di G. Vattimo, Presentazione di Mons. Rino Fisichella, Las, Roma 

1999, pp. 404-405. Si veda la nota 93 di p. 404. 
28 Rémi Brague parla dell'«eccesso abramitico» nel transitare dal modello standard cosmologico medievale al mondo 

nuovo della modernità. Cfr. RÉMI BRAGUE, La Saggezza del mondo. Storia dell'esperienza umana dell'Universo (1999), 

Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, cap. XI. 
29 Cfr. GIANNI VATTIMO, Ontologia dell'attualità, in GIANNI VATTIMO (a cura di), Filosofia '87, Laterza, Roma-Bari 

1988, 212-220. 
30 VATTIMO, Ontologia dell'attualità, 212. 
31 VATTIMO, Ontologia dell'attualità, 212. 
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ripresa, proseguimento, 'applicazione', interpretazione, dei contenuti della rivelazione cristiana»32, e 

non come sua liquidazione. Dunque, in generale, si può legittimamente affermare che la tradizione 

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

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

sacralizzante del messaggio biblico»33.  

 

 

 4. Il principio desacralizzante della kénosis come radice della secolarizzazione 

 

 Se a quanto detto nel paragrafo precedente aggiungiamo che la secolarizzazione moderna 

prosegue nella post-modernità per mezzo della Verwindung del pensiero metafisico, allora si può 

istituire una linea di continuità a valle tra modernità e post-modernità, unite da un tratto di 

indebolimento del carattere di sacralità e stabilità dell'essere. D'altra parte si è visto che tale tratto 

secolarizzante trova le sue radici nella stessa eredità cristiana. A partire da ciò, Vattimo può 

compiere in secondo passo a monte nella sua ricostruzione storico-ermeneutica, rilevando un vero e 

proprio «nesso tra storia della rivelazione cristiana e storia del nichilismo»34 o dell'indebolimento 

dell'essere. Secondo Vattimo, infatti, non può essere un caso che ci sia questa «'parentela'»35 tra 

secolarizzazione e cristianesimo, perché, a suo giudizio, la secolarizzazione non rappresenta altro se 

non la «trascrizione della dottrina cristiana dell'incarnazione del figlio di Dio»36 in termini di storia 

dell'indebolimento dell'essere. In altre parole: si può dare qualcosa come la secolarizzazione in 

quanto sua condizione storica di possibilità storica è l'evento dell'incarnazione.  

 Vattimo si sente legittimato a leggere questo nesso tra secolarizzazione e incarnazione, 

nerbo antimetafisico del cristianesimo37, poiché nella kénosis si annuncia proprio «l'abbassamento 

di Dio, la smentita dei tratti 'naturali' della divinità»38, la «dissoluzione del sacro in quanto 

violento»39. In tal senso la secolarizzazione moderna, il cui esito è l'ermeneutica, non fa che 

proseguire la desacralizzazione iniziata con la kénosis. Desacralizzazione del mondo in quanto esso 

viene contrapposto al suo creatore come creatura e posto nelle mani della responsabilità dell'uomo, 

il quale è pensato nella sua diversità rispetto al mondo perché legato da un rapporto privilegiato di 

alleanza con Dio. Ma anche desacralizzazione del divino perché, in virtù dell'evento della kénosis, il 

divino 'naturale', chiuso nella sua intangibile trascendenza sacra, si porta nell'alterità del mondo 

                                                 
32 OI, 66. 
33 CC, 34. 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», DC, 79. 
34 CC, 32. Introduco senza commento il concetto di nichilismo, rimandando, per una sua dettagliata esposizione, al già 

citato GIORGIO, Il pensiero di Gianni Vattimo, cap. VIII. 
35 DC, 27, ma anche OI, 64. 
36 CC, 27. 
37 In DC, 103, Vattimo cerca di individuare un referente del termine 'cristianesimo'. 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. 
38 CC, 41. 
39 CC, 30. 
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irredento, eleggendolo quale luogo della sua rivelazione salvifica. La kénosis, in altre parole, è la 

scelta secolarizzante di Dio, in quanto in Gesù Cristo egli compie il suo svuotamento dalla 'forma di 

Dio'40. Il divino, a partire dalla kénosis, si dà nelle forme dell'umano e del mondano che si fanno 

spazio per un suo riconoscimento, disconoscendo 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 preamboli della fede cristiana»41. La kénosis dice, in altre 

parole, il congedo da quell'ordine metaempirico ideale e necessario, di cui il Dio 'naturale' 

costituisce il fondamento ultimo, che regge il pensiero metafisico: un ordine intoccabile in cui 

l'uomo si vive espropriato della sua responsabile progettazione di sé e del mondo. Ma dice, al tempo 

stesso, anche il congedo da quel dualismo tra 'natura' e 'sovrannatura' che guida il pensiero teologico 

scolastico circa la grazia, e che non ha mai risolto una estrinseca giustapposizione dei due ordini, in 

se stessi autonomi e, quindi, in linea di principio, autosufficienti e impermeabili l'uno all'altro. La 

kénosis è insomma la condizione di possibilità della laicità del mondo e dell'uomo, e del fatto che 

proprio questa laicità, in quanto laicità, sia il luogo della rivelazione salvifica di Dio. Ancor più 

radicalmente precisa in tal senso Vattimo: «salvezza NELLA kenosis. Non salvezza 

ATTRAVERSO la kenosis [...]. La kenosis non è mezzo di riscatto, è il riscatto stesso»42. 

 Dunque, la desacralizzazione kenotica è presupposto ermeneutico inalienabile della 

secolarizzazione moderna e della sua ulteriore declinazione come indebolimento dell'essere nel 

tempo della fine della metafisica. Se tale ricostruzione storico-ermeneutica ha una sua 

ragionevolezza, allora Vattimo ha ragione di compiere un terzo passo. Se la kénosis costituisce ciò 

che unifica e dà senso al processo di secolarizzazione come processo di indebolimento delle 

strutture forti del pensiero dell'essere tipico della metafisica, allora ne costituisce non solo il 

presupposto inaugurante, ma il principio che lo regge. La kénosis, in altre parole, diventa «principio 

critico»43, ovvero criterio teologico e filosofico in ordine all'impostazione del discorso intorno alle 

possibilità che sono offerte dal 'ritorno' del fenomeno religioso nel tempo attuale. Con questa 

fondazione ermeneutica, Vattimo ha così portato argomenti che impediscono di leggere il 'ritorno' 

del religioso come ritorno del e al fondamento, secondo una delle due posizioni che si prendevano 

in esame nel § 2. Piuttosto il 'ritorno' del religioso, ovvero la ri-presa dell'eredità cristiana, deve 

andare nella direzione del congedo dalla metafisica, secondo il principio stesso della kénosis. Alla 

luce dello stesso principio deve essere presa in esame la nostra questione circa i preamboli della 

fede, cui già si è fatto cenno. 

 

 

 

 5. Rilettura dei praeambula fidei alla luce del principio critico della kénosis 

 

 È noto che il concetto di praeambula fidei è una formula concisa del problema teologico 

delle premesse che debbono essere soddisfatte perché la decisione di credere in Dio non appaia 

arbitraria agli occhi dell'uomo, e di come egli possa giustificare davanti alla sua ragione il suo libero 

atto di fede. Si tratta dunque di un aspetto parziale del problema del rapporto fra ragione e fede, ed 

in ultima analisi del problema del rapporto tra natura e grazia. Senza connessione con la concreta 

esperienza umana, infatti, l'annuncio della fede potrebbe cadere nel sospetto di essere pura 

ideologia. L'annuncio della fede deve dunque raggiungere l'uomo là dove egli è, ma questo luogo 

oggi - secondo Vattimo - è l'orizzonte dischiuso dalla fine della metafisica come frutto della 

secolarizzazione governata dal principio della kénosis, rispetto al quale la stessa secolarizzazione 

non può essere più letta come una devianza dal cristianesimo autentico, ma come suo inveramento 

'debole'. Questa posizione, come visto finora, nega che odiernamente si possa pensare alla realtà 

                                                 
40 Il riferimento obbligato è all'inno della Lettera ai Filippesi 2, 5-11, cui anche Vattimo si riferisce. 
41 CC, 30. È questo il passo cui più sopra alludevo, in cui Vattimo si riferisce esplicitamente ai praeambula fidei. 
42 DC, 126. 
43 CC, 60. 
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come una e data in sé, come pure che ci possa essere una forma di ragione naturale valida sempre, 

dovunque e per tutti gli uomini, in base alla quale si possano stabilire delle evidenze prefilosofiche 

condivise da tutti, che servano a livello filosofico, come premesse universali per l'adesione di fede e 

ai contenuti della fede. Piuttosto questa posizione propone invece una ragione storicamente 

determinata, ovvero una ragione che di volta in volta dovrà mostrare che l'adesione alla fede non la 

ripugna in quanto la fede trova delle connessioni con l'orizzonte di comprensione atematico della 

realtà che appartiene all'umanità storicamente situata cui la fede si rivolge, e che la riflessione ai più 

diversi livelli, filosofico compreso, cerca di portare in chiaro. Si vuole cioè sostenere che le 

premesse razionali (in senso molto lato) per un'adesione di fede che non ripugni gli orizzonti di 

comprensione delle varie comunità storiche cui essa si indirizza non sono sempre le stesse, né lo 

possono essere. 

 Non ci si può chiedere, allora, quali siano, in generale, le premesse ontologiche e razionali 

della fede, ma quali siano oggi le condizioni storiche di comprensione che permettono un'adesione 

di fede che sia ragionevole. Illustro quanto qui sostenuto facendo riferimento al primo dei 

presupposti logici classici per la fede che viene individuato nella certezza circa l'esistenza di Dio a 

partire dal mondo creato. Cerco poi di allargare il discorso ad altre questioni latamente preambolari. 

 

 

 5.1. Un Dio dai molti nomi 

 

 Alla luce di quanto detto finora, all'interno dell'orizzonte di comprensione ermeneutico 

odierno, che ne è di un Dio che verwindet le sue connotazioni metafisiche? Una frase di Vattimo ci 

sembra possa fungere da guida. In base al principio della kénosis, «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 […])»44. La 

rivelazione, piuttosto, in quanto kénosis, è il movimento proprio di Dio stesso, in quanto egli sceglie 

di rinunciare a rivestire la 'forma di Dio', nel senso metafisico del termine, e di immanentizzarsi 

nella storia del mondo. Essa accade come movimento di detrascendentalizzazione di Dio, come 

movimento di mondanizzazione. 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 [Vattimo] 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»45. Il profilo di un Dio indebolito nei suoi caratteri metafisici, sarà dunque un 

Dio «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»46. Attraverso «la storia della 

Sacra Scrittura»47, ovvero attraverso la storia delle interpretazioni che la stessa Scrittura è e alle 

quali dà luogo, è possibile che il profilo di un Dio indebolito ci raggiunga, attraverso i suoi molti 

nomi. 

 Il nome di Dio assume per Vattimo una vaghezza positiva, visto che «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 

                                                 
44 TT, 85. Corsivo nostro. 
45 IC, 31. Corsivo nostro. 
46 DC, 11. 
47 IC, 23. 
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inadeguatamente»48. Dio, insomma, non è più isolabile come un 'oggetto' metafisico fuori dalla 

storia, immutabile e impassibile a quest'ultima. Piuttosto egli ci raggiunge dalla storia che ci 

precede e, più precisamente, attraverso il dialogo ininterrotto con la tradizione che ne tramanda i 

molteplici 'nomi'49, che le tradizioni gli hanno di volta in volta attribuito. In questo senso si deve 

pensare la kénosis divina come la «dissoluzione nell'interpretazione storica»50 della trascendenza 

metafisica di Dio51.  

 I due capoversi precedenti possono alla fine condurci a rileggere ermeneuticamente quella 

che classicamente è l'evidenza prefilosofica dell'esistenza di Dio, quale premessa per un'adesione di 

fede ragionevole. Essa, riletta in ambito ermeneutico, può essere riproposta in maniera indebolita 

attraverso il fatto che non possediamo una specie di 'lingua autentica' per dire Dio 'realmente', dato 

che questo supporrebbe la riducibilità di Dio a un oggetto dominabile, fino alla piena adeguazione 

del dire alla realtà. Piuttosto «Dio non è nominabile in maniera appropriata, non c'è un nome 

appropriato per Lui»52. Egli viene detto sempre in molti modi e in molti nomi. Ora, proprio il fatto 

che non esista un linguaggio privilegiato per dire descrittivamente Dio, fa sì che  «il nome di Dio 

sia multivoco, vago, sfuggente, in qualche modo positivamente legato anche alla quotidianità più 

equivoca, più inautentica, perché non c'è un altro dominio più vero, più oggettivo, più rigoroso 

dentro cui potrei nominarlo»53. In altri termini, la quotidianità, in cui i molteplici nomi di Dio si 

tramandano, può essere riletta come il luogo in cui si dà, in termini ermeneutici, quella 

precomprensione atematica circa Dio che può essere assimilata alla classica certezza prefilosofica 

circa l'esistenza di Dio. 

 

 

 5.2. L'esperienza della creaturalità storica 

 

 Per quanto detto fin qui, dobbiamo ammettere, nella prospettiva di Gianni Vattimo, che 

«non c'è un'esperienza religiosa separata dall'esperienza storica»54, e che questa esperienza religiosa 

fondamentale di fatto consiste nell'esperienza della propria provenienza. Questa esperienza religiosa 

fondamentale è chiamata da Vattimo 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»55. L'esperienza di una creaturalità storica o mondana 

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 

                                                 
48 IC, 24. 
49 In CC, 80 Vattimo fa riferimento al testo di Eb 1,1: «Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in 

diversi modi...». 
50 IC, 33. 
51 Ciò non significa che Dio non mantenga una sua trascendenza non metafisicamente intesa, poiché, contrariamente 

alla pretesa metafisica di dire descrittivamente Dio una volta per tutte, almeno in quanto fondamento, l'inadeguatezza 

dei nomi divini, mostra l'inesausta kénosis divina, ma anche, d'altra parte, lo stare Dio sempre al di là di ciò che ne 

possiamo dire. In tal senso proprio la kénosis è capace di mostrare alla storia mondana i suoi limiti, portandola oltre se 

stessa verso quell'ulteriorità escatologica che connota la speranza teologale, e che apre verso orizzonti che non sono 

meramente mondani. L'escatologia rimane il punto omega di una piena incarnazione di Dio, in cui Dio sarà totalmente 

'riversato' nel mondo, e il mondo sarà abitato pienamente da lui e, quindi, pienamente salvato, fatto interamente nuovo, 

quando Dio sarà Dio-con-noi, tutto in tutti (1 Cor. 15,28). A tal proposito mi pare si debba dire che la posizione di 

Vattimo rischia di essere troppo chiusa nell'immanenza, soffocando alquanto su se stessa. In tal senso non ci sentiamo 

di sposarla. È necessaria una maggiore consapevolezza dei suoi limiti, così come emergono nel bel volume di CARMELO 

DOTOLO, Un cristianesimo possibile. Tra postmodernità e ricerca religiosa, Queriniana, Brescia 2007 a cui rimandiamo 

per una lettura di maggiore respiro. 
52 IC, 22. 
53 IC, 23. 
54 IC, 36. 
55 IC, 39. 
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sul piano del pensiero»56. Tale creaturalità, storicamente intesa, implica pertanto una coscienza 

della propria determinazione storica, con tutte le precomprensioni che essa comporta, quale 

generale situazione di apertura premessa alla possibilità di un'adesione alla fede. 

 Il trovarsi già sempre collocata in un orizzonte di comprensione storicamente determinato 

stabilisce le condizioni storiche di possibilità che di fatto sono assegnate ad un'umanità storica per 

porsi in ascolto dell'annuncio kerygmatico e dare la propria adesione di fede. Una conferma di 

questa modalità più storica di trattare i preamboli della fede si può del resto trovare nell'esperienza 

missionaria della Chiesa che, in qualsiasi tempo e luogo abbia annunciato il Cristo risorto, sempre si 

è appoggiata non già a generici quanto astratti praeambula fidei - nati nel XIII secolo e condivisi 

certo da cristiani, ebrei e musulmani medievali, ma non certo da altri popoli in altri tempi e luoghi - 

ma sempre alle precomprensioni esistenti che più consentivano di volta in volta l'innesto 

dell'annuncio cristiano. Detto ancora altrimenti: un greco del II secolo d. C., un cinese del XV 

secolo, un azteco del XVI secolo, un indiano d'America del XIX secolo, un tibetano del XX secolo, 

pur avendo lo stesso corredo biologico di base (una stessa 'natura'), abitano mondi di senso talmente 

diversi che diventa proibitivo stabilire dei presupposti per l'adesione di fede validi per tutti e per 

sempre. L'evangelizzazione, insomma, ha sempre e ovunque obbedito al principio dell'incarnazione, 

che si traduce nel principio dell'inculturazione della fede57. Questo principio vale anche per il tempo 

della metafisica nel quale, a partire dalle possibilità dischiuse da questo orizzonte di comprensione, 

correttamente si può impostare il discorso teologico dell'analisi della fede in modo da comprendere 

i preamboli della fede come scolasticamente si conoscono. E tuttavia, siccome l'orizzonte di 

comprensione del pensiero metafisico è solo una possibilità del pensiero e non la possibilità del 

pensiero, allorché la sua parabola giunge alla fine, bisogna congedarsi da questo modo di impostare 

l'analisi della fede e, di conseguenza, anche la questione dei praeambula fidei. 

 Il discorso di Gianni Vattimo cerca di andare, per quanto capisco, in questa direzione, 

tentando di rideclinare le modalità dell'apertura alla fede nel Dio di Gesù Cristo da parte dell'uomo 

occidentale del XXI secolo, nel tempo del tramonto della metafisica, certo non senza problemi, 

tensioni e ambiguità. Ora, a giudizio di Vattimo, è la razionalità ermeneutica che obbedisce 

odiernamente al principio teologico e filosofico della kénosis, perché essa si pone come esito delle 

vicende storiche del pensiero occidentale a partire dal movimento di desacralizzazione del divino 

proprio della tradizione ebraico-cristiana, per finire al movimento di secolarizzazione del 

cristianesimo proprio della modernità e della postmodernità 'debole'. Per questa ragione 

l'ermeneutica può legittimamente candidarsi ad essere la logica effettiva della presente 

determinazione storica58, e, dunque, la premessa effettiva, ovvero la situazione di apertura alla 

possibilità di un'adesione alla fede che oggi storicamente si dà. 

 

 

 5.3. Quale ragione per la fede? 

 

 Secondo Vattimo, pertanto, resta da congedarsi da ogni logica metafisica astratta, che si 

ripropone più o meno surrettiziamente come 'sistema del mondo' definito una volta per tutte, 

intoccabile, sacro. La logica metafisica, anche quella che sostiene il discorso intorno ai praeambula 

fidei classici, si gioca infatti su di un piano che si pretende astorico, filosofando from nowhere59 - 

                                                 
56 IC, 40. 
57 Cfr. MARCELO DE C. AZEVEDO E HERVÉ CARRIER, Inculturazione, in RENÉ LATOURELLE, RINO FISICHELLA, 

Dizionario di teologia fondamentale, Cittadella, Assisi 1990, 576-593. 
58 Ancora una volta sono costretto a rimandare, per ulteriori dettagli a GIORGIO, Il pensiero di Gianni Vattimo, cap. VII. 
59 L'espressione è divenuta consueta a partire dalla pubblicazione del testo di THOMAS NAGEL, Uno sguardo da nessun 

luogo (1986), Il saggiatore, Milano 1988. Il titolo originale inglese è The View from Nowhere. Come anche nel volume 

Equality and Partiality, Oxford University Press, New York - Oxford 1991, Nagel cerca di sviluppare la possibilità di 

un punto di vista eticamente imparziale, allorché riscontra la capacità umana di mettersi nei panni degli altri, per così 

dire, cioè di pensare a prescindere dalla posizione di 'io' occupata da ciascuno. Non entro nel merito della discussione 

della presente questione. 
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ma non in senso utopico -, giungendo ad una specie di dogmatica filosofica, cioè a un sistema 

astratto di verità chiuso in se stesso in quanto autofondato60. Essa, alla luce di quanto fin qui 

esposto, si muove fuori del principio della kénosis, risultando problematica anche sul piano 

strettamente teologico. Una razionalità che pretenda di prendersi per i capelli e di portarsi fuori 

dalla propria determinazione storica, oltre ai problemi logici cui dà corso61, sembra piuttosto voler 

esorcizzare l'intrinseca finitezza della ragione umana, rifugiandosi in una specie di purismo di 

stampo docetista, che metta tra parentesi ogni appartenenza storica. Essa è il luogo proprio delle 

effettive possibilità che sono date alla comprensione umana per aprirsi alla fede, in quanto è il luogo 

che la trascendenza divina ha scelto di abitare per incontrare l'uomo e il suo mondo. La mediazione 

dell'umano, del mondano, o, propriamente, della carne, è inseparabile dalla rivelazione salvifica di 

Dio, così come il cristianesimo l'annuncia62. Ma una razionalità che ha paura della caducità carnale 

tenta di compiere un'impresa analoga a quell'operazione «chimica di separazione dell'empirico dal 

razionale»63 che tentò di compiere Kant. Purificata da ogni legame con le persone reali e con il loro 

orizzonte di comprensione storicamente determinato, la razionalità metafisica si spersonalizza, si 

delocalizza, si destoricizza, cioè, in una parola, si demondifica, si disincarna e, pertanto, si 

angelizza, si generalizza, si standardizza, si eternizza in strutture di comprensione che si pretendono 

perennemente valide, ma invece sono solo vuotamente astratte e formali, perché scisse dalla realtà 

effettiva a cui vogliono rinunciare. Tale ricerca di emancipazione dalla carne, perciò, si volge 

contro la stessa razionalità metafisica perché questa, incapace di presa sul reale, si risolve in 

arbitrio, in quanto il sistema cui dà luogo, alla fin fine, si presenta come dogmaticamente posto e 

quindi razionalmente ingiustificato64. Ma molto di più il tentativo di emancipazione dalla carne si 

risolve in violenza razionale, in quanto tale razionalità astratta porta avanti il suo discorso 

sistematico secondo una modalità apodittica che prescinde da qualsiasi forma di consenso esplicito 

da parte di un qualsiasi interlocutore reale. Tale pretesa, di una ragione fattasi anonima, censura 

l'alterità reale e la sua opposizione, in quanto ritiene di disporre a priori - in virtù del dominio sul 

'sistema del mondo' - della interezza delle possibilità del discorso, potendo così annullare fin 

dall'inizio qualsiasi obiezione. È una ragione non falsificabile. Precludendosi la via della carne 

quale via della propria finitezza e caducità, la ragione metafisica si presenta come ragione unica e 

definitiva, insomma una ragione assoluta, sciolta da ogni caratterizzazione umana. Rispetto a tutto 

questo, si deve dire che attraverso il cammino critico della modernità65 circa i limiti della ragione, è 

                                                 
60 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 

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 il nascosto e autentico fondamento infondato di 

quest'ordine di cose arbitrariamente posto. Si tratta, come si può ben vedere, della riflessione di MARTIN HEIDEGGER, Il 

principio di ragione (1957), Adelphi, Milano 1991. 
61 A proposito dell'inferenza circa l'esistenza di Dio e, in generale, circa la questione del fondamento, cfr. le classiche 

obiezioni di HANS ALBERT, Per un razionalismo critico (1968), il Mulino, Bologna 1973, 20-25. 
62 Per questi motivi ci pare che si debba essere d'accordo con l'allora Card. Ratzinger, allorché sostenne che «il 

razionalismo neoscolastico sia fallito nel suo tentativo di voler ricostruire i praeambula fidei con una ragione 

rigorosamente indipendente dalla fede, con una certezza puramente razionale», JOSEPH RATZINGER, Fede, verità, 

tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del mondo, Cantagalli, Siena 2003, 141-142. 
63 IMMANUEL KANT, Critica della ragion pratica, a cura di Vittorio Mathieu, edizione con testo tedesco a fronte, 

Bompiani, Milano  2004, 343 (KpV, 291). L'analogia ricorre anche a pag. 197 (KpV, 165). 
64 Cfr. nota 62. 
65 Evidentemente non possiamo ripercorrere questo cammino, fino agli esiti ermeneutici. Questo non significa che qui 

facciamo appello ad un argomento di autorità, perché i nomi dei vari Locke, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, 
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venuto in chiaro che «l'ideale di una ragione assoluta non costituisce una possibilità per l'umanità 

storica»66. Solo un razionalismo consapevole della propria contingenza storica, solo un 

razionalismo della contingenza - così lo chiama Dario Antiseri - può, in questa luce, essere 

accettabile per la fede. Proprio perché niente di umano può essere assoluto. Ogni assolutezza 

umana, in verità, non è che l'assolutizzazione di certi orizzonti storici contingenti che si pretende 

siano invece inseparabili dalla verità. 

 

 

 5.4. Dalla ipotesi teologica della  natura pura alle umanità storiche 

 

 In tal senso la versione ermeneutica dei praeambula fidei rilegge criticamente anche il 

rapporto che classicamente si pone tra natura e grazia. Se parliamo, come dobbiamo a mio giudizio, 

non già di una natura pura - che esiste solo come ipotesi teologica - ma di uomini e donne singolari 

e irripetibili posti nel loro rispettivo mondo storico ugualmente singolare e irripetibile, allora il 

transito alla grazia non potrà avvenire secondo il paradigma continuista, sostanzialmente astratto, 

così come si enuncia attraverso la teoria della potentia oboedientialis67. In questa impostazione 

l'uomo appare così fluidamente quanto astrattamente capace di Dio, solo perché dall'un lato la 

'natura umana' sostituisce le concrete umanità storiche; dall'altro la distinzione tra un generico Dio 

'naturale', meramente esistente come potenza assoluta, e un singolare Dio 'sovrannaturale' presente 

storicamente come amore salvifico viene a sfumare a vantaggio del profilo 'naturale' di Dio. In tal 

senso Dio perde i connotati di una Alterità effettiva rispetto alla quale porsi dialogicamente in 

ascolto, o anche in conflitto (è l'aspetto tragico della fede), per entrare dentro i parametri 

omologanti di un ragionare apodittico umano, troppo umano, per non sospettare di questo Dio 

'naturale' come frutto idolatrico del desiderio dell'uomo. È perlomeno strano che la ragione 

metafisica non venga mai contraddetta in nulla dalla fede. La «grazia come dono che viene da un 

altro»68 - quale evento salvifico che si dà nel kerygma annunciato e tramandato dalla Chiesa - 

comporta, al contrario, l'urto della discontinuità che l'avvento di quest'alterità suscita, e che 

costringe alla ricomprensione di sé, del mondo, degli altri, di Dio, a partire dalle precomprensioni 

che di fatto, di volta in volta, ci sono. Questa alterità ha un nome proprio ed è una persona: è Gesù 

di Nazaret. Grazie a quest'urto, si compie una effettiva esperienza di eterotopia69, nel senso che 

porsi sotto la signoria di Cristo trasferisce e appropria ad un altro orizzonte di senso, che ha Cristo 

quale principio formale integrale di comprensione. Rispetto a questo nuovo luogo abitato, il luogo 

precedente - il precedente mondo - viene messo in crisi e riconfigurato alla luce di Cristo, secondo 

le possibilità che gli sono proprie. Nel dialogo ogni volta eventuale che intesse con le più diverse 

realtà umane storicamente date, il cristianesimo è rivelazione di un Dio che, incarnandosi 

storicamente ogni volta 'di nuovo', rivela ogni volta di nuovo l'uomo a se stesso, prospettando ogni 

volta secondo figure diverse, l'unica salvezza che viene da Cristo. 

 

 

 5.5. La metafisica come ricerca del senso dell'essere 

 

 Queste considerazioni, d'altra parte, non vogliono risolversi in un abbandono della 

metafisica, lì dove questa non si proponga come 'sistema definitivo del mondo', bensì come 

domanda circa il senso di ciò che è. Interrogandosi sul senso dell'essere, esso non viene cercato al di 

                                                                                                                                                                  
nonché i nomi dei vari epistemologi da Popper a Lákatos a Kuhn a Laudan a Morin a Capra, stanno qui al posto dei loro 

argomenti. 
66 HANS-GEORG GADAMER, Verità e metodo (1960), tr. it. di Gianni Vattimo, Bompiani, Milano 1994, 324. 
67 Mi permetto di rimandare a GIOVANNI GIORGIO, Alle radici dell'atto di fede. Un'indagine sulla potentia 

oboedientialis, «Ricerche Teologiche» III (1992) 275-292. 
68 CC, 104. 
69 Per questo argomento mi permetto di rimandare a GIOVANNI GIORGIO, Per un'antropologia teologica di profilo 

ermeneutico a partire da Gesù e dal suo orizzonte di comprensione, «Ricerche Teologiche» XVIII (2007) 73-120. 
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fuori della storia, ma all'interno della storia come ciò che permette alla storia di aprirsi alla 

comprensione di sé, in quanto la molteplicità degli eventi è raccolta in un lógos che li tiene legati in 

una unità di senso che li rende comprensibili. Questo non significa che la direzione di senso 

rinvenuta sia di per sé sufficiente a se stessa, ma, se un'ulteriorità ci dev'essere come apertura 

escatologica, questa deve essere ricavata proprio dal lógos che si mostra nella storia e che spinge al 

di là della storia stessa. Nella storia occidentale e nel suo dispiegarsi a livello planetario, è possibile 

rinvenire, secondo Vattimo, una direzione di senso che è quella aperta dall'evento-principio della 

kénosis. Di esso la mondità del mondo è scrigno e sacramento, in quanto Dio ha scelto di svuotarsi 

della 'forma di Dio' e di farsi mondo.  

 

 

 6. Per chiudere criticamente 

 

 Chiudo questo intervento dicendo che, con tutto quanto sostenuto fin qui, non si vogliono 

tuttavia sottacere i limiti e le ambiguità del discorso vattimiano e più in generale di ogni discorso 

della post-modernità che voglia piegare il cristianesimo entro le proprie categorie interpretative. 

Una fede in qualche modo svincolata dal suo retaggio metafisico mi pare che debba essere 

odiernamente la via da seguire. E tuttavia una fede 'ridotta'70, che svapori in una specie di 

evanescenza, in cui venga salvata solo la carità «e tutto il resto lasciato alla non definitività delle 

diverse esperienze storiche»71, mi pare una fede che perda di mordente e si annacqui in una specie 

di religione civile troppo acquiescente al presente e alle sue esigenze72. Se è vero, come fin qui si è 

detto, che la contemporaneità si pone, a diversi livelli, come critica costruttiva di un certo 

cristianesimo metafisico che segna il passo, obbligandolo a venire allo scoperto nella sua 

insufficienza rispetto al compito storico da assumere nell'oggi73; è altrettanto vero che il 

cristianesimo, almeno in una sua declinazione secolare74 più fedele alle proprie origini, riesce ad 

essere linfa critica e costruttiva della stessa contemporaneità, tirandola fuori sia dalle paludi 

asfittiche di un nichilismo che si trova a scontrarsi con il mancato compimento delle sue millantate 

promesse di felicità, sia dalle ambiguità di una esperienza religiosa in cui Dio appare più come 

prolungamento del desiderio umano che come Altro da incontrare. Un incontro a questo livello 

permetterebbe a contemporaneità e cristianesimo di incontrarsi lì dove le rispettive carenze vengono 

purificate e i rispettivi pregi esaltati, senza che nessuno rinneghi quanto di significativo è in grado 

di offrire all'uomo di oggi e alla sua ricerca di senso. 

                                                 
70 Cfr. CC, 77. È il titolo di un paragrafo. 
71 CC, 78. 
72 È la prospettiva che in qualche modo emerge, non senza suggestioni positive, in SANTIAGO ZABALA, Una religione 

senza teisti e ateisti, in RICHARD RORTY. GIANNI VATTIMO, Il futuro della religione. Solidarietà, carità, ironia, a cura 

di SANTIAGO ZABALA, Garzanti, Milano 2005, 9-30. 
73 Entro questi limiti voglio leggere la seguente affermazione di Gianni Vattimo: «Sono persuaso [...] che se c'è per me 

una vocazione a ritrovare il cristianesimo questa significa anzitutto il compito di ripensare i contenuti della rivelazione 

in termini secolarizzati - anche nel senso di 'conformi al secolo'; dunque in modi che non ripugnino alla mia, poca o 

molta, cultura di uomo del mio tempo», CC, 76. 
74 Mi riferisco ancora alle posizioni del volume già citato di  DOTOLO, Un cristianesimo possibile. 


