
Il grande confronto tra il "metafisico" ed il  paladino del "pensiero debole". 
Alessandro Ghisalberti e Gianni Vattimo 
 
 Storico confronto, venerdì 22 novembre, all'Auditorium "Toniolo" tra due big della 
filosofia. Gianni Vattimo ed Alessandro Ghisalberti hanno affilato le armi 
dialettiche su un tema per nulla semplice : "Fede e felicità, quale relazione?". 
Vattimo, professore emerito dell'Università di Torino, é il notissimo esponente del 
"pensiero debole", Ghisalberti  titolare, fino a qualche tempo fa, della cattedra di 
filosofia teoretica all'Università Cattolica di Milano. E' lui ad iniziare il discorso 
prendendo le mosse dal problema del male e del dolore, tema che agita non solo la vita 
dell'uomo, ma anche, e da sempre, le menti dei filosofi e dei pensatori.  Esiste il male 
dal punto di vista metafisico? E' solo mancanza dell'"essere", come sostiene S. 
Agostino? Oppure è più giusto cogliere la questione dal punto di vista esistenziale, 
nei termini della sofferenza umana non sempre in relazione al male stesso? 
Sviluppando questo aspetto e la stessa ipotesi della negazione di Dio, in quanto 
autore del dolore ("se esiste il male, non c'è Dio),Ghisalberti cerca una risposta a 
tanto enigma, mettendo Dio in stretta relazione con il mondo. Esiste un progetto 
divino sul mondo, Dio non è assente alle vicende umane, vince il male caricando su di 
sé il dolore e la finitezza attraverso l'Incarnazione e la Redenzione. Il problema del 
male, dunque, diventa problema di Dio che ne offre la soluzione attraverso un atto di 
amore. Viene così prospettata una risposta al dolore ed alla sofferenza, si schiude la 
porta alla speranza ed alla felicità. 
Quando Vattimo prende la parola, ci si aspetterebbe un cenno di approvazione. 
Invece nulla di tutto questo. Il dissenso è pressoché totale. Ghisalberti ha occupato il 
posto del "metafisico" che non solo presuppone l'esistenza di Dio, ma il disegno 
divino sul mondo e  sulla storia umana. Come è possibile ammettere una verità in 
modo così scontato, quasi fosse un possesso di esseri privilegiati? La verità, se 
necessitata, impedisce la libertà, la nostra e quella di Dio. L'atteggiamento dei 
"metafisici", secondo Vattimo, ha provocato molti danni nella storia, ha imposto la 
verità e distrutto gli avversari. La verità dovrebbe rendere liberi al contrario della 
metafisica che è stata portavoce del potere. Vattimo si sente cristiano ed in parte 
cattolico, ma non al modo dei "metafisici". Essere accolto in una comunità, diventare 
parte di una tradizione e di una cultura, vivere l'esperienza e la fiducia, credere a 
quanto ci è stato consegnato dall'ambiente e dal vissuto senza bisogno di 
dimostrazione..., tutto questo crea armonia, pace e felicità. 
 Che dire? Le due posizioni sono state nettamente opposte, eppure si sono ricongiunte 
nella dimensione di una protesta umana e di fede. Visione più teologica  e 
tradizionalmente filosofica quella di Ghisalberti, più critica e tendenzialmente scettica 
nei confronti del pensiero filosofico quella di Vattimo che paradossalmente segue 
ancora le pratiche religiose imparate nell'infanzia. 
Di fronte ad un  confronto così serrato e duro è difficile rimanere insensibili. Il 
concetto di "verità" può essere interpretato in modi diversi, cade lo steccato tra le 
categorie del "vero" e "falso" in ambito filosofico e culturale, ci si domanda quale 
possa essere il rapporto tra le filosofie e le culture, quale la possibiltà di accordo, quale 



il significato di tradizione, di ricerca, di scienza, di filosofia, di religione e di fede.  
Anche se apparentemente astratte, sono questioni che fanno parte della vita. Il 
pubblico, presente al "Toniolo", sembra di averlo capito. Soddisfazione anche per il 
Centro Culturale "Humanitas" di Conegliano che ha organizzato l'incontro. 
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