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Sintesi 
Il presupposto oggi comunemente condiviso è che non si possa addivenire ad un comune intendersi sui contenuti etici, 

perché le cornici culturali a partire dalle quali vengono elaborati i contenuti non solo etici, ma anche giuridici, 

economici, politici, ecc. sono, alla fin fine, incommensurabili. Proprio questo presupposto si intende qui mettere in 

discussione portando alla luce le premesse non dette di questa posizione che riesce a far toccare gli opposti estremismi 

di dogmatismo e relativismo in una visione sostanzialmente violenta che zittisce l’altro. In alternativa si pone una terza 

via, più faticosa, quella dell’ermeneutica, che ha nel dialogo il suo metodo, per giungere ad una possibile 

comprensione, per valori, per quanto possibile, condivisi. 
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1 Comunicazione presentata nell'ambito della manifestazione Teramofilosofestival 2010 il giorno di sabato 27 marzo 

2010 sul tema: Nuove forme di comunicazione delle conoscenze, presso la Sala polifunzionale della Provincia di 

Teramo. 
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 Premessa: la questione della incommensurabilità degli orizzonti culturali 

 

 Il presupposto oggi comunemente condiviso è che non si possa addivenire ad un comune 

intendersi sui contenuti etici, perché le cornici culturali a partire dalle quali vengono elaborati i 

contenuti non solo etici, ma anche giuridici, economici, politici, ecc. sono, alla fin fine, 

incommensurabili. Un pluralismo radicale impone questo esito. Incommensurabilità significa che 

gli orizzonti culturali non sono paragonabili, e quindi non si possono stabilire criteri omogenei in 

base ai quali si possa poi decidere chi abbia ragione e chi abbia torto. Questa impossibilità di 

paragone derivata dall'assenza di criteri omogenei genera, come conseguenza, che tutti gli orizzonti 

culturali sono giustificati e hanno proprie ragioni di legittimazione interne che dall'esterno non sono 

criticabili, perché si giudicherebbero in base a criteri ritenuti impropri, proprio perché esterni. In 

questo modo l'orizzonte culturale si immunizza da qualsiasi critica, e di fatto fa il gioco di chi vuole 

mantenere le cose come stanno. 

 Questa incommensurabilità chiusa vorrei mettere qui in discussione, anche perché nel tempo 

della globalizzazione diventa sempre più insostenibile la reciproca chiusura in celle non 

comunicanti. Siamo costretti, volenti o nolenti, a vivere insieme e a dover trovare una via per 

condividere, fin dove è possibile, qualcosa di comune. Habermas cerca di risolvere al problema 

parlando di un'etica formale e procedurale, ma la questione riguarda i contenuti, cioè, come direbbe 

Scheler, un'etica materiale dei valori. 

 

 La falsa alternativa tra dogmatismo e relativismo 

 Dato questo panorama, sembra che siamo condannati ad un'alternativa irrimediabile contro 

cui sembra non esistere possibilità né di soluzione né di uscita: o il dogmatismo della verità che si 

risolve in violenza e assenza di responsabilità; o il relativismo più scialbo che si risolve ugualmente 

in violenza e assenza di responsabilità. Mi spiego meglio: penso che nessuno di noi possa assumere, 

riguardo alle questioni più importanti per sé e per il proprio gruppo o per l'umanità intera, una 

posizione neutrale. Quando interpretiamo il mondo (in tutti i suoi aspetti) nessuna neutralità è 

possibile per l’interprete, perché ciascuno è chiamato a prendere posizione nelle scelte che fa 

quotidianamente. E una presa di posizione etica è una pretesa di senso per il proprio vivere che è al 

tempo stesso una pretesa nei confronti della verità: «è così e non altrimenti!». Il gesto della presa di 

posizione che assumiamo quando decidiamo su qualcosa significa sempre e comunque dare una 

lettura non neutrale del mondo, prendendo posizione rispetto a cosa debba ritenersi per vero (o 

buono, o giusto, ecc.) e perché, quali conseguenze questa interpretazione produca e a favore e 

contro chi essa sia data. 

 Questa responsabilità viene messa da parte da ogni dogmatismo e da ogni relativismo circa 

la verità. Il dogmatico si lava le mani da ogni responsabilità nel sostenere la sua presa di posizione, 

poiché egli si limiterebbe a registrare ciò che è, ritenendo di avere un accesso privilegiato alla 

realtà, che gli altri non hanno o per negligenza o per colpa. Non ha bisogno di un metodo, perché 

non deve fare alcuno sforzo per raggiungere il vero; questo è già lì, per così dire, non resta che 

registrarlo. Da parte sua il relativista si lava le mani da ogni responsabilità nel sostenere la sua presa 

di posizione, poiché non esiste alcun vero da raggiungere. Anche lui non ha bisogno di alcun 

metodo, perché non deve fare alcuno sforzo per raggiungere il vero: il vero è un’illusione, perché 

non c'è nessun accesso privilegiato alla realtà, e quindi non resta che l’opinione. Sia il dogmatico 

che il relativista si stimano così innocenti rispetto a ciò che sostengono. Dietro la presunta 

innocenza del dogmatico si nasconde la violenza di chi azzera la significatività delle differenze nel 

totalitarismo dell’unica verità, occultando, più profondamente, la paura di mettersi in discussione 

rispetto ad altri. Dietro la presunta innocenza del relativista si nasconde la violenza di chi azzera la 

significatività delle differenze nel totalitarismo della più piatta indifferenza, occultando, più 

profondamente, la paura di mettersi in discussione rispetto ad altri. Il risultato comune al 

dogmatismo e al relativismo è un gesto di autoimmunizzazione rispetto all'altro, tacitandone le 
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ragioni. Il dogmatico e il relativista scelgono la comune via dell'autoreferenzialità che chiude ogni 

possibile comunicazione con l'altro, rifiutando di esporsi alla sua differenza. 

 

 La via dell'ermeneutica 

  L’ermeneutica si propone come via della responsabilità circa la verità, proprio in virtù della 

possibilità di un metodo. Il metodo sottintende uno sforzo per superare, per quanto possibile, 

l’oscurità che ci separa dall’intelligenza delle cose, implicando in sé il dovere di mettersi in 

discussione rispetto ad altre interpretazioni in conflitto, scegliendo una via non violenta, ma più 

faticosa e più lunga, per la comune ricerca di una verità possibile. Il discorso infatti, non è «lo 

svolgimento di una logica interna prefabbricata, ma costituzione di verità in una lotta fra pensatori, 

con tutti i rischi della libertà»2. Sì, ma come? 

 

 Vorrei partire da un fatto che credo possa essere facilmente condiviso: il mondo - quello che 

io e voi abitiamo quotidianamente - non è qualcosa di privato. Non esiste un «mio» mondo, un 

«vostro» mondo, un «loro» mondo, se non come momento transitorio che deve essere superato. Il 

mondo è quello nel quale tutti ci troviamo ad essere. Il mondo è pubblico e controllabile da tutti, 

purché veniamo messi in condizione di poterlo fare. Con questo non penso ad un mondo fissato una 

volta per tutte in cui non siano possibili eventi. Penso ad un mondo sicuramente dinamico, ma non 

privato. Da qui l'evidente importanza dell'informazione nella formazione dell'opinione pubblica e la 

responsabilità di chi comunica conoscenze. 

 

 Oltre al fatto che il mondo è pubblico e controllabile da tutti, in linea di principio, vorrei qui 

aggiungere alcune esperienze che di fatto hanno già risolto il problema che oggi ci viene incontro: 

 a) noi riusciamo a capire mondi del passato come quello egiziano, ebraico, mesopotamico, 

maia, azteco, ecc.. Perché questa comprensione dovrebbe valere diacronicamente e non 

sincronicamente? 

 b) il teatro o, più in generale, la recitazione, ci confermano della nostra capacità di 'metterci 

nei panni dell'altro', ovvero della capacità di 'comprendere dall'interno' l'altro; 

 c) lo spionaggio. Chi spia non deve sbagliare nel capire l'altro, il nemico. Lo deve capire 

talmente bene da poter utilizzare contro il nemico le informazioni raccolte; 

 d) la traduzione. In particolare l'esperienza della traduzione ci offre un'opportunità, di uscire 

da una visione teoretica del problema, per una impostazione pratica della questione. Da un punto di 

vista teoretico, infatti, non si esce dal dilemma traducibilità vs intraducibilità; o, per il nostro caso, 

commensurabilità o incommensurabilità degli orizzonti culturali e dei valori etici. Da un punto di 

vista pratico, tuttavia, è possibile, perché di fatto - nel qui ed ora, con - possiamo capirci così bene, 

che addirittura possiamo non essere d'accordo! Possiamo comunicare, possiamo uscire dalle 

«cornici culturali» in cui sembriamo incastrati! Siamo in grado di ascoltare e di capire le pretese 

dell'altro tanto da poterle e volerle contestare! 

 

 Il dialogo come metodo 

 Dunque i paradigmi non sono incommensurabili, ma mettono in gioco una ragione dialettica 

antica che si esercita praticamente nel gioco linguistico del  chiedere e dare ragioni, per poter 

aderire o meno a quanto l'altro sostiene. Tale gioco linguistico ha una portata universale, in quanto, 

se voglio giocare a questo gioco - se voglio essere disposto a capire l'altro e a lasciarmi interrogare 

dall'altro - devo essere disposto a far valere le mie e le sue ragioni, in linea di principio, di fronte a 

chiunque, cioè universalmente. Il risultato del dialogo, cioè, non vale soltanto qui ed ora per noi, ma 

vale per tutti, poiché, almeno in linea di principio, chiunque dovrebbe essere in grado di poter 

giudicare le ragioni addotte come sufficienti per giustificare la nostra presa di posizione e la nostra 

scelta. 

                                                 
2 E. Lévinas, Totalità e infinito, Saggio sull’esteriorità (1961), Jaca Book, Milano 1986, 71. 
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 In cosa risiede la forza del dialogo? Prima di tutto nel rifiuto della violenza e nella scelta 

dell'argomentazione: «definiamo argomentazione il tipo di discorrere, nel quale i partecipanti 

tematizzano pretese di validità controverse e cercano di soddisfarle o di criticarle con argomenti»3. 

Tale scelta si fonda sulla premessa antropologica della relazionalità umana, che è imprescindibile 

per una comprensione adeguata dell'umanità dell'uomo. Il secondo punto di forza sta nel gioco dello 

scontro dialettico: «se, infatti, è possibile l’opposizione, rimane confutata la pretesa, ma in ogni 

opposizione si ha insieme una nuova comprensione e, quindi, un’indicazione della vera 

giustificazione. La reale produttività del dialogo consiste nel fatto che esso si fa indicare da tale 

opposizione la direzione della propria ricerca»4. Il dialogo dialettico prosegue il suo cammino, 

saggiando le pretese avanzate e scartando via via le soluzioni non giustificabili5. Attraverso questo 

percorso il dialogo dialettico giunge, per via di esclusione, ad un risultato condivisibile, almeno in 

linea di principio, lì dove non intervengano fattori esterni che intralcino l'onestà della conversazione 

o della negoziazione, cioè comunque fattori che implicano una strategia di violenza. Il terzo punto 

di forza del dialogo sta nell'elaborazione di una verità aperta. Ciò che raggiungiamo è dunque una 

qualche forma di verità, ovvero di sapere giustificato, legittimo, e tuttavia mai definitivo. Le nostre 

verità sono limitate e perfettibili, ma nondimeno universalmente accettabili. Il risultato del dialogo 

ha infatti questa pretesa: di essere universale. Esso ha cioè la possibilità che chiunque, applicando lo 

stesso metodo, nelle medesime condizioni, giunga ai medesimi risultati. 

 

 Conclusioni 

 Lì dove quindi si danno possibilità di dialogo nei fatti, una qualche forma di cooperazione e 

di comprensione deve essere possibile, purché siamo disposti non solo ad attaccare le ragioni 

dell'altro, ma a renderci vulnerabili alle sue, nella rinuncia all'autoimmunizzazione autoreferenziale 

dogmatica o relativista che sia. 

 

                                                 
3 J. Habermas, Teoria dell'agire comunicativo (1981), 2 voll., il Mulino, Bologna 1986, vol. I, p. 73. 
4 H.-G. Gadamer, Studi platonici, 2 voll., Marietti, Genova 1983, vol. I, p. 35. Il corsivo è mio. 
5 A tal proposito sostengono Walton e Krabbe che per trovarci di fronte ad una discussione critica si devono evitare due 

estremi: quello di ritrattare continuamente le proprie posizioni e quello di non ritrattare mai le proprie posizioni. Cfr. D. 

N. Walton and E. C. W. Krabbe, Committment in Dialogue. Basic Concepts of Interpersonal Reasoning, State 

University of New York Press, Albany 1995, p. 10. In tale direzione si pone anche la considerazione di Gadamer a 

proposito delle due forme inautentiche del parlare. La prima di esse è la retorica che vuole sempre e comunque disporre 

del logos più forte: «questa tendenza al logos più forte si caratterizza per la sua ambizione di fare, in virtù delle 

possibilità insite nello stesso parlare, di qualsiasi tipo di logos (anche di quello obiettivamente più debole, in quanto non 

conforme alla cosa) il logos più forte, e di soddisfare così la pretesa, altrimenti non realizzabile, di possedere sempre il 

logos più forte», H.-G. Gadamer, Studi platonici, op. cit., vol. I, p. 40. La seconda è l'eristica, la quale, in opposizione 

alla retorica, mira alla confutazione dell’altro per il semplice gusto di confutarlo: «qui manca l’autentico rapporto con 

l’altro nell’essere per la cosa. Dalla confutazione l’altro, invece che a riprendere la parola in maniera più vera, deve 

venire indotto direttamente al silenzio. Appartiene alla natura di questo confutare per il gusto di confutare la tendenza a 

contraddire, come insostenibili, tutte e singole le tesi, una pretesa perfettamente in sintonia con l’altra di essere in grado 

di parlare di tutto. […] Con essa, infatti, si dispone previamente della possibilità di confutare, senza tener conto del 

contenuto concreto di ciò che di volta in volta si deve confutare», H.-G. Gadamer, Studi platonici, op. cit., vol. I, p. 43. 


