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Sintesi 

Il relativismo rappresenta una sfida permanente del pensiero fin dai tempi di Protagora. E tuttavia oggi assume 

maggiore rilevanza, per il fatto di rappresentare l’orizzonte culturale all’interno del quale ci muoviamo. L’articolo 

intende proporre una via di confutazione del relativismo cercando di cogliere quale sia la sfida alla quale il relativismo 

ci chiama: la ridefinizione della razionalità, così come è stata compresa nella Modernità. Da questa prospettiva la 

razionalità classica non offre strade possibili, ma solo un pensiero consapevole dei propri limiti, ma che non rinunci 

alla ricerca di una verità possibile, ma non indefettibile. 

 
 Relativism is a permanent  challenge of thought since Protagoras. However nowadays it takes a greater significance, 

because it represents the cultural horizon within which we move. The article intends to propose a way of confutation of 

relativism trying to get what is the challenge to which relativism calls us: the redefinition of rationality as it has been 

included in Modernity. From this perspective, the classical rationality does not offer possible ways, but just an aware 

thought of its limitations, but that does not give up the research for a truth that is possible but not unfailing.  
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 1. Il relativismo: una sfida permanente 

 

 La questione del relativismo resta una questione aperta almeno dai tempi di Protagora, 

secondo il quale «l’uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono, di quelle che 

non sono in quanto non sono»1, opinione tenuta in gran conto sia da Platone che da Aristotele, che 

dedicano pagine importanti alla discussione della posizione protagorea. Nella storia essa è stata 

riproposta praticamente in ogni stagione2, con la buona compagnia dello scetticismo, con cui 

condivide le premesse, ma non la conclusione, come si vedrà. È il segno che la questione resta una 

sfida permanente del pensiero, che dal relativismo rischia di essere corroso fin dalle radici. La sfida 

del relativismo resta una sfida permanente perché ogni generazione è soggetta ad una esperienza 

innegabile: la constatazione che esistono profonde differenze tra persone e tra gruppi sociali (etnie, 

società, religioni, tradizioni culturali, sistemi morali, eccetera) negli atteggiamenti e nelle 

convinzioni che organizzano e strutturano il rapporto di ciascuno con se stesso, con gli altri e con il 

mondo. La varietà di linguaggi, usi e costumi, gerarchie dei valori, visioni del mondo, istituzioni, 

saperi, tecnologie, pratiche sociali, generano forme di vita3 radicalmente differenti da un punto di 

vista sia sincronico che diacronico. Tanto che l’appartenenza ad una forma di vita particolare 

sembra rendere impossibile una qualche compatibilità con coloro che, in base ad una diversa 

appartenenza, vivono secondo standard semplicemente eterogenei rispetto ai nostri. Penso al senso 

di estraneità che si prova quando si viene a contatto con testi o opere storicamente risalenti, 

testimoni di civiltà o saperi oramai scomparsi, o quando ci si trova a contatto con persone di culture 

pure attuali, ma così diverse da quella nella quale siamo collocati, da risultare difficilmente 

compatibile con la nostra. Il relativismo nasce da questa esperienza, suggerendo che le forme di vita 

umana sono state e sono talmente diverse da risultare eterogenee tra di esse e perciò 

incommensurabili.  

 Questa è la parola magica attorno alla quale tutto il discorso intorno al relativismo sta o 

cade: incommensurabilità4. Se infatti ognuno capisce e agisce a partire dalla propria forma di vita, 

                                                           
1 H. Diels e W. Kranz, I presocratici, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2006, fr. 80 B 1. È il frammento riportato 

da Sesto Empirico, Contro i matematici, VII, 60. Si può  leggere nell’edizione italiana a cura di A. Russo, Contro i 

logici, Laterza, Roma-Bari 1975, p. 19. Si veda anche: Sesto Empirico, Schizzi pirroniani, I, 216-219, a cura di A. 

Russo, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 50-51. 
2 Cfr. M. Baghramian, Relativism,  Routledge, London and New York 2004, capp. I-III, a cui rimando anche per i 

commenti di Platone e Aristotele alle posizioni di Protagora. Non mi soffermerò in questa sede, sulle cause che, 

particolarmente nel XX secolo, hanno portato il relativismo ad essere non più una posizione riservata ai filosofi analitici 

o continentali, ma una vera e propria ideologia, allorché «il relativismo è [diventato] dominante nella cultura 

secondaria, non caratterizzata dalla produzione di idee ma dal loro consumo», G. Jervis, Contro il relativismo, Laterza, 

Roma-Bari 2005, p. 53. Gli fa eco Alberto Gualandi quando sostiene che oggigiorno il clamore rumoroso del melting 

pot consumistico dell’ipermercato mediatico mondiale ci fa abitare in una entropia ‘doxastica’ generale. Questa fa del 

relativismo «non più un problema di punti di vista, di soggettivismo prospettivista, di diverse tradizioni e culture a 

confronto, ma l’assoluto dentro cui, noi, tutti, ormai viviamo e pensiamo», A. Gualandi, Relativismo postmoderno e 

facoltà di giudizio, in Relativismo in gioco: regole saperi politiche, «Discipline filosofiche»  XVII (2007) 2, p. 260. 
3 Uso questa espressione in senso esemplare, prendendo la differenza di forma di vita come paradigma di ogni 

differenza possibile tra diversi sistemi di riferimento. Il riferimento obbligato è, ovviamente, a: L. Wittgenstein, Della 

certezza (1969), Einaudi, Torino 1978, n. 358. Questa espressione del secondo Wittgestein, pur se mantiene una certa 

oscillazione di significati, fa comunque riferimento alle molteplici attività umane, alle diverse prassi di vita comune che 

stanno alla base di ogni nostro gioco linguistico, e che sono rette nel loro complesso da determinate convinzioni di 

fondo che godono di una certezza indiscussa. Queste, nel loro insieme, vanno a costituire una struttura (Gebäude) o un 

sistema (System), ciò che Wittgenstein pure chiama immagine del mondo (Weltbild). L’immagine del mondo è 

costituita, per dirla in breve, dalle ‘cose in cui credo’ per il fatto di appartenere ad una certa umanità storica che ha una 

sua tradizione. Esse si manifestano ultimamente in ciò che faccio: il fatto che sono capace di agire in un certo modo in 

una certa situazione mostra che io appartengo ad una forma di vita e che sono guidato da determinate convinzioni. Per 

una discussione più approfondita sulla nozione, rimando a D. Marconi (a cura di), Guida a Wittgenstein, Laterza, 

Roma-Bari 20022, cap. VI. 
4 Bisogna riconoscere che nel pensiero di Kuhn ‘incommensurabilità’ non aveva il senso di ‘imparagonabilità’, quanto 

quello di ‘non commutabilità’ o ‘non traducibilità’: una cosa è dire che due entità sono prive di una comune misura che 

consenta una qualche traduzione dell’una nell’altra, un’altra è dire che tra di esse non è possibile effettuare nessun 
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individuale o di gruppo, non potrà mai collocarsi in un punto archimedeo ad essa esterno, per poter 

guardare neutramente e dal di fuori la propria forma di vita e le altre, così da poterle giudicare una 

migliore e l’altra peggiore in base a criteri che valgano per tutte. I criteri con cui giudichiamo, 

infatti, sono comunque interni alle forme di vita, e quindi validi solo localmente e non 

universalmente. Come posso misurare e giudicare con i criteri della mia forma di vita l’agire di 

qualcuno che vive un’altra forma di vita, organizzata secondo criteri radicalmente diversi dai miei? 

Al passivo la domanda funziona meglio: come posso essere misurato e giudicato di qualche aspetto 

della mia forma di vita da qualcuno che non appartiene ad essa e quindi non ha la possibilità, in 

linea di principio, di capirmi? Se ogni posizione è condannata all’insularità, troverà in se stessa le 

cause che la spiegano e le ragioni che la legittimano, senza che uno sguardo esterno o, addirittura, 

‘da nessun luogo’ possa sindacare qualsiasi cosa.  

 

 

 2. Una ipotesi sulle radici del relativismo attuale 

 

 Il sogno della Modernità illuministica, quello di un soggetto ridotto a cogito trascendentale5 

depurato da ogni legame empirico, ha riproposto, in forma aggiornata, il manicheismo antico di una 

gnosi desiderosa di emancipare la ragione pura da ogni elemento che potesse inquinarla. Ma la 

nascita della coscienza storica6 ha costretto la ragione trascendentale astratta a riconoscere 

l’impossibilità di emanciparsi da ciò che rappresenta invece la condizione di possibilità del suo 

stesso essere: il trascendentale si è scoperto storicamente determinato. Non esiste, infatti, un pensare 

e un agire che non siano situati, incarnati in un tempo, in un luogo, in una storia, in un orizzonte di 

sapere, in una forma di vita vissuta, ovvero che non appartengano ad un qualche contesto. Il padre 

di questa svolta resta Friedrich Hegel contro Immanuel Kant. 

 In una conferenza del 1962, I fondamenti filosofici del XX secolo7, Gadamer ha tentato di 

interrogarsi su ciò che, pur non stando sotto la luce del sole, ha dato una fisionomia unitaria a tutto 

il pensiero del XX secolo. In questo cammino a ritroso, egli riscontra che il punto di partenza del 

pensiero contemporaneo rimane ancora Hegel: uno Hegel in cui il concetto dominante non sia però 

quello della Versöhnung, della conciliazione e quindi del sistema compiuto, dell'autotrasparenza 

dello spirito assoluto consapevole di sé; ma il concetto di spirito oggettivo, la cui teoria divenne 

l'eredità più efficace della scuola di Dilthey. Gadamer guarda a Hegel, dunque, come il grande 

critico della coscienza riflessiva su cui si autofonda immediatamente la soggettività moderna, da 

Cartesio fino a Husserl8. In verità il ritorno su di sé del cogito è reso possibile dalla mediazione 

dello spirito oggettivo, che fornisce le categorie e le modalità in virtù delle quali il cogito può 

comprendersi e comprendere. I limiti dell'autocoscienza divengono evidenti soprattutto da un punto 

di vista etico – il punto di vista della vita concreta che poi prenderà il nome di 'esistenziale' con 

Heidegger – allorché da Hegel viene sottolineata l'astrattezza dell'analisi kantiana fondata 

                                                                                                                                                                                                 
confronto. Per un commento sulla questione, cfr. R. Frega, Le voci della ragione. Teorie della razionalità nella filosofia 

americana contemporanea, Quodlibet, Macerata 2009, cap. I. Ciò non toglie che la storia degli effetti del termine sia 

andata in una direzione differente, nel senso, appunto di ‘imparagonabilità’, che è quello che qui interessa. 
5 Da questa premessa relativa alla comprensione del soggettività da parte della Modernità classica - un soggetto astratto 

e generico appunto - deriva il paradigma della concezione classica della razionalità, per la discussione del quale 

rimando più avanti al § 6.  
6 Cfr. H. G. Gadamer, Il problema della coscienza storica (1963), Guida, Napoli 19883. 
7 H. G. Gadamer, I fondamenti filosofici del XX secolo, in Gianni Vattimo (a cura di), Filosofia '86, Laterza, Roma-Bari, 

1987, 189-210. 
8 La posizione di Gadamer nei confronti di Husserl, in realtà, è più sfumata. Se dall'un lato non può accettare il 

programma della filosofia come scienza rigorosa e della fondazione di questa sulla certezza apodittica 

dell'autocoscienza, dall'altro non può non riconoscere l'importanza delle «sue analisi del 'mondo della vita' (Lebenswelt) 

e di quella costituzione anonima di ogni senso e di ogni significato, la quale forma il terreno e il tessuto 

dell'esperienza», come sostenuto in H. G. Gadamer, Il problema della coscienza storica (1963), cit., p. 41. 
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sull'imperativo categorico9. Hegel, al contrario, concepisce la vita morale di ciascuno come inserita 

nei costumi e nelle istituzioni di un popolo, appunto in un vivente spirito oggettivo10. Il cui 

paradigma diventerà con Herder e, soprattutto, con von Humboldt, la lingua parlata da un popolo, in 

cui vive il suo spirito (Volksgeist). Lo stesso spirito che Carl von Savigny, suo contemporaneo,  

ritrovava nelle istituzioni giuridiche di un popolo. Per Humboldt si fa chiaro che la lingua non è un 

mero strumento per mettere etichette ad un arredo del mondo già dato, quanto piuttosto il luogo in 

cui prende forma, diverso per ogni lingua, il mondo abitato da un popolo11. Cerco di dirlo meglio: 

venire al mondo e abitarlo comporta l’appartenenza ad un orizzonte di senso anonimamente 

condiviso da una concreta comunità storica, distinta da una sua propria forma di vita. Questa 

determinata enciclopedia del sapere, come direbbe Umberto Eco12, raggiunge ogni appartenente alla 

comunità grazie alla sua trasmissione storica di generazione in generazione in forme istituzionali 

condivise (il linguaggio, i costumi, il diritto, le scienze, le arti, le tecniche, le religioni, eccetera) 

grazie alle quali l’esperienza del mondo di ogni appartenente alla comunità risulta intelligibile. Il 

risultato è che comunità diverse abitano mondi diversi, per così dire. 

 Questo processo in virtù del quale la propria esperienza di sé e del mondo viene inquadrata 

in un  sapere su di sé e sul mondo che assume una forma olistica locale storicamente determinata, 

intacca infine anche la scienza moderna13, nel momento in cui l’oggettivismo ingenuo dei 

(neo)positivisti viene messo in discussione, con la nascita della filosofia, della sociologia e della 

storia della scienza. In questa sede basterà richiamare le note tesi di Thomas Kuhn, secondo il quale 

quelli che gli scienziati chiamano ‘fatti’ esistono di volta in volta diversi solo all’interno di un 

particolare paradigma scientifico storicamente determinato, espressione con la quale Kuhn vuole 

indicare quelle «conquiste scientifiche universalmente riconosciute, le quali, per un certo periodo, 

                                                           
9 «È ovvio dire che, ed è la critica mossa da Hegel con acutezza, le situazioni dell'azione morale non ci vengono, in 

generale, poste e date in modo che possediamo la libertà interiore necessaria per un tale genere di riflessione [quella, per 

es. che sostiene che la massima del nostro agire deve sempre essere pensata come il principio di una legislazione 

universale]. Quando, per esempio, Kant, nella sua fondazione della filosofia morale, dice che a chi sia ossessionato da 

pensieri suicidi basta conservare quel tanto di coscienza di sé che gli consenta di chiedersi se corrisponda alla legge 

della vita il fatto che la vita si volga contro se stessa, è facile allora constatare che proprio questa ossessiva presenza di 

pensieri suicidi significa che non si possiede più quel tanto di coscienza di sé. La situazione in cui può in generale 

intervenire la riflessione morale è già sempre una situazione eccezionale, una situazione di conflitto tra dovere e 

inclinazione, una situazione in cui prevalgono la preoccupazione morale e l'esigenza di esaminarsi con distacco. È 

impossibile che in questo si riconosca l'insieme dei fenomeni morali. Morale dev'essere qualcos'altro, come ha detto 

Hegel in una formulazione provocatoriamente semplice: moralità significa vivere secondo i costumi del proprio paese. 

Una tale formulazione contiene implicitamente il concetto di spirito oggettivo», H. G. Gadamer, I fondamenti filosofici 

del XX secolo, cit., pp. 194-195. Del resto si può osservare come la 'morale provvisoria' cartesiana e la necessaria 

elaborazione di una Metafisica dei costumi da parte di Kant affianco alla Critica della ragion pratica, testimoniano 

della necessaria astrattezza del principio dell'autocoscienza. 
10 «In quel che sono i costumi di un paese, in quel che è l'ordinamento giuridico di un paese, in quel che è la 

costituzione statale di un paese, in tutto questo c'è un determinato spirito, che tuttavia non viene rispecchiato 

adeguatamente in alcuna singola coscienza soggettiva. In questa misura, esso è infatti spirito oggettivo, spirito che ci 

abbraccia tutti senza che nessuno di noi possegga di fronte ad esso una libertà superiore», H. G. Gadamer, I fondamenti 

filosofici del XX secolo, cit., p. 195. 
11 L’idea che la lingua possa influenzare l’esperienza del mondo sarà poi meglio sviluppata dall’antropologo Franz 

Boas, i cui studi lo portarono a conoscere alcune lingue dei nativi americani. Boas si rese conto di come gli stili di vita e 

le categorie grammaticali variassero ampiamente da un posto all’altro. In ragione di ciò arrivò a credere che la cultura di 

un popolo si riflettesse nella lingua che parlava. Allievo di Boas fu Edward Sapir e allievo di Sapir fu Benjamin Lee 

Whorf. La cosiddetta ipotesi di Sapir-Whorf, in linguistica, rappresenta la più evoluta e radicale teoria di relativismo 

linguistico. Come sostiene Whorf: «Noi dissezioniamo la natura lungo linee tracciate dalle nostre lingue madri. Le 

categorie e le tipologie che isoliamo dal mondo dei fenomeni non le troviamo lì in quanto esse guardano dritto in faccia 

ogni osservatore; al contrario, il mondo viene presentato in un flusso caleidoscopico di impressioni che deve essere 

organizzato dalle nostre menti; vale a dire, in gran parte dai sistemi linguistici presenti nelle nostre menti», B. L. Whorf, 

Linguaggio, pensiero e realtà (1956), Bollati Boringhieri, Torino 1977, p. 169. 
12 Cfr. P. Violi, Le molte enciclopedie, in P. Magli, G. Manetti, P. Violi (a cura di), Semiotica: storia, teoria, 

interpretazione. Saggi intorno a Umberto Eco, Bompiani, Milano 1992, pp. 99-112. 
13 Cfr. R. Maiocchi, Ascesa e declino della scienza moderna, La Scuola, Brescia 2013. 
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forniscono un modello di problemi e soluzioni accettabili a coloro che praticano un certo campo di 

ricerca»14. Non diversamente suonano le tesi costruttiviste di Nelson Goodman, secondo il quale 

ogni enunciato scientifico descrittivo del mondo dipende da strutture di riferimento in base alle 

quali veniamo messi in grado di descrivere il mondo: «se mi interrogo sul mondo, mi si può 

rispondere come esso è [solo] sulla base di una o più strutture di riferimento»15, le quali, essendo 

diverse, possono dare adito a descrizioni del mondo diverse e vere allo stesso tempo. 

 Il filo rosso che lega queste diverse posizioni è che il sapere di sfondo – lo spirito oggettivo 

di Hegel, diversamente denominato – determina quel contesto vincolante per coloro che lo 

condividono a partire dal quale l’esperienza del mondo diviene intelligibile. A sfondi contestuali 

diversi corrispondono perciò visioni del mondo diverse. 

 

 

 3. Condizioni per il darsi di una posizione relativista 

 

 Quanto detto nel paragrafo precedente riguarda prevalentemente, come probabilmente si 

sarà capito, la forma linguistica e, più in generale, culturale del relativismo, la più diffusa, non 

raramente coniugata con quella etica. La forma linguistica del relativismo resta importante perché 

«contiene un modello duraturo di che cosa si debba intendere con ‘relativismo’»16. Se però si 

sfogliano le pubblicazioni sul tema, sarà agevole rendersi conto che il relativismo non è facile da 

dominare, poiché si presenta con «molte facce»17. I limiti di questo lavoro non mi consentono di 

esaminare estesamente i molti relativismi, per i quali rimando ai testi citati in questo articolo. 

Tuttavia è possibile orientarsi in questa «selva»18, se si cerca di precisare le condizioni19 che devono 

essere soddisfatte per identificare una posizione come relativistica, derivandone così un concetto 

comune e tipico, al quale si possano ricondurre le diverse concezioni del relativismo. 

 La prima condizione attiene alla impossibilità da parte di colui che pronuncia un giudizio di 

valore tacito o espresso (come: ‘è vero’, ‘è giusto, ‘è razionale’, ‘è sensato’, eccetera), di porsi al di 

fuori di un sistema o contesto di valutazione. Ciò significa che, come sostiene la Baghramian, ogni 

giudizio che noi pronunciamo, nella formulazione ‘A è P’ in un qualche ambito, che sia etico, 

estetico, cognitivo, ontologico, eccetera, è da intendere ellitticamente per il giudizio che nella sua 

completezza suona: «A è P in relazione a C», dove «A sta per un’asserzione, credenza, giudizio o 

azione, P sta per un predicato (normativo) come ‘è vero’, ‘è bello’, ‘è giusto’, ‘è razionale’, ‘è 

logico’, ‘è conosciuto’, eccetera, e C sta per una specifica cultura, schema, linguaggio, sistema di 

credenza, eccetera»20. La predicazione normativa (o estimativa o valutativa) può essere espressa, 

pertanto, solo facendo riferimento ad un qualche contesto da cui dipende il canone di misura 

adottato. Questa condizione si pone in antitesi con la posizione dell’assolutismo, poiché impedisce 

la pronuncia di un giudizio di valore che abbia carattere assoluto, che sia cioè sciolto da ogni 

condizione o contesto da cui possa dipendere, e sia perciò valido senza alcuna riserva o restrizione 

di sorta. Al contrario la posizione relativista ritiene che ogni giudizio di valore X sia di necessità 

                                                           
14 Th. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962 e 1970), Einaudi, Torino 1978, p. 10. La vastità della 

risonanza del volume di Thomas Kuhn ha determinato una estensione della nozione di paradigma anche al di là 

dell’ambito strettamente scientifico. 
15 N. Goodman, Vedere e costruire il mondo (1978), Laterza, Roma-Bari 2008, p. 3. 
16 A. Coliva, I modi del relativismo, Laterza, Roma-Bari 2009, p. 6. Prosegue la citazione alla pagina seguente, 

sostenendo che si ha relativismo quando vi sono: «a) sistemi chiusi, siano essi le lingue, oppure le culture, o altro 

ancora, che b) determinano il modo di categorizzare (o di valutare) l’esperienza, c) e lo fanno in maniera tale da 

risultare incommensurabili gli uni con gli altri. [… Sicché] d) ogni sistema è valido quanto qualunque altro». 
17 M. Baghramian, Relativism, cit., p. 1, e tutto il cap. I. 
18 A. Coliva, I modi del relativismo, cit., p. 3, e tutto il cap. I. 
19 Cfr. A. Coliva, Sull’idea stessa di relativismo, in V. Villa. G. Maniaci, G. Pino, A. Schiaviello (edd.), Il relativismo. 

Temi e prospettive, Aracne, Roma 2010, pp. 155-157. 
20 M. Baghramian, Relativism, cit., p. 4. La traduzione è mia. 
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agganciato ad un qualche parametro Y. Ogni giudizio di valore è perciò dipendente da e relativo al 

parametro (o struttura o contesto o schema o che altro) adottato. 

 La seconda condizione dice che, per il darsi di una posizione relativistica, i parametri Y con 

cui disciplinare i valori di X sono molteplici, sicché al variare del parametro Y si modificano anche 

i valori di X. La molteplicità dei parametri cui un giudizio di valore viene relativizzato dà luogo a 

giudizi diversificati, incompatibili o contraddittori, come si evince dal seguente esempio, spesso 

citato in letteratura: 

 
 [Secondo il sistema etico (o culturale) A] L’infibulazione femminile è giusta. 

 [Secondo il sistema etico (o culturale) B] L’infibulazione femminile è ingiusta. 

 

Tale condizione si oppone al monismo, quella visione secondo la quale per ogni argomento di 

giudizio ci debba essere un solo valore corretto. 

 La terza condizione dice infine che non abbiamo un punto di osservazione terzo meta-

teorico, meta-culturale, meta-etico, meta-storico, eccetera da cui poter confrontare le diverse prese 

di posizione, sì da poterle giudicare peggiori o migliori le une rispetto alle altre21. Mancando un 

punto di vista privilegiato le diverse prese di posizione risultano incommensurabili, e sono giudicate 

le une rispetto alle altre come equivalenti nella loro validità22. Ne consegue che i giudizi di valore, 

anche se incompatibili o addirittura contraddittori tra loro, risultano tutti ugualmente legittimati in 

maniera autoreferenziale, in quanto i sistemi di riferimento sono sistemi chiusi. Il relativismo, nella 

sua forma estrema, pone tutte le prese di posizione su un piano di equivalenza, poiché insindacabili 

dal di fuori del parametro adottato. Se tutte le posizioni sono ugualmente legittime, allora tutte 

risultano meritevoli di rispetto, fino al punto che ogni eventuale critica si autocondanna alla 

illegittimità e viene valutata come indebita ingerenza o addirittura come ingiustificata 

discriminazione. Questa condizione si oppone all’universalismo, con cui qui intendo quella 

posizione secondo la quale ci dovrebbe essere un accordo esteso a tutti in materia di verità, 

giustizia, razionalità, eccetera. 

 Possiamo pertanto considerare relativistiche tutte quelle concezioni secondo cui  

 
«tutti (versioni forti) i – o quantomeno una parte significativa e rilevante dei (versioni deboli) – criteri di 

carattere, di volta in volta, cognitivo, culturale, semantico, etico, estetico, eccetera (a seconda dell’ambito di 

cui si parla), sono dipendenti da  - e quindi relativi a - un contesto (che può essere un paradigma, una cultura, 

un linguaggio, eccetera) scelto di volta in volta come punto di riferimento; e questo vuol dire che manca una 

collocazione, punto di vista o parametro posto ‘al di fuori di ogni contesto’, che consenta di compiere una 

                                                           
21 Da qui la cosiddetta prassi del doppio standard particolarmente rilevante in etica, e così enunciata da Annalisa 

Coliva: «è legittimo valutare eticamente una prassi o un comportamento se e solo se questi si danno all’interno dei 

propri confini socioculturali, ma non se si danno nell’ambito di sistemi socioculturali diversi», A. Coliva, I modi del 

relativismo, cit., p. 82. 
22 Come riferisce Paul Boghossian questa è la dottrina della uguale validità, secondo la quale «ci sono molti modi 

radicalmente diversi, sebbene ‘ugualmente validi’ di conoscere il mondo», P. Boghossian, Paura di conoscere. Contro 

il relativismo e il costruttivismo (2006), a cura di A. Coliva, Carocci, Roma 2006, p. 19 , e ancora p. 21. Questa presa di 

posizione è contestata da Alberto Artosi, Il relativismo è incoerente. E allora?, in Relativismo in gioco: regole saperi 

politiche, cit., pp. 91-108. Egli sostiene che nessun relativista ‘serio’, per così dire, si sarebbe spinto fino a questo punto. 

Fra gli altri egli cita Richard Rorty, secondo il quale l’idea che il relativismo consista nella concezione che ogni 

credenza su un dato argomento, o addirittura su qualsiasi argomento, è buona quanto ogni altra, è falsa: «nessuno 

sostiene una tale concezione. A eccezione di qualche matricola acquiescente, non si troverà nessuno disposto a dire che 

due opinioni incompatibili su di un importante argomento siano ugualmente buone. I filosofi che vengono chiamati 

‘relativisti’ sono quelli che affermano che i criteri di scelta fra opinioni del genere sono meno algoritmici di quanto si 

pensasse», R. Rorty, Pragmatismo, relativismo e irrazionalismo, in Idem, Conseguenze del pragmatismo (1982), 

Feltrinelli, Milano 1986, p. 173. Sostenere che le posizioni siano ugualmente valide o ugualmente buone, non è, 

evidentemente la stessa cosa. Qui manteniamo la posizione di Boghossian, anche se la posizione di Rorty solleva un 

problema reale che, per quanto capisco, è la vera questione del relativismo, e che affronterò nel § 6. 
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valutazione completamente neutrale di questi elementi, e dunque di fare delle affermazioni in termini 

assoluti»23. 

 

A questo si può aggiungere che il relativismo sembra portatore di una specie di ecumenismo 

irenista, poiché accoglie e permette di assumere con legittimità tutte le posizioni, purché siano 

internamente coerenti e giustificate. Da qui deriva la maschera buona con cui si presenta, quella del 

rispetto dell’altro nella sua alterità, che significa diversità da me e dai miei criteri di giudizio. Tale 

tolleranza nasconde però una questione altamente problematica: la chiusura nella insularità 

autoreferenziale delle posizioni di ciascuno, un guscio invulnerabile, protetto da ogni interferenza 

esterna.  

 

 

 4. Breve bestiario relativistico 

 

 Per quanto detto fin qui, quando si parla di relativismo, si devono distinguere: dall’un lato 

l’ambito dell’esperienza che è oggetto di relativizzazione e dall’altro lato il parametro al quale 

l’ambito dell’esperienza è vincolato per la determinazione dei criteri di valutazione. Dicendolo 

altrimenti: la valutazione dell’ambito dell’esperienza è funzionalmente connessa ad un canone di 

misura che si assume come la costante (diversificata) cui fare riferimento. 

 Diversi sono gli  ambiti dell’esperienza che sono stati e sono oggetto di relativizzazione, e, a 

seconda degli autori, sono stati diversamente classificati. In una visione estremamente sintetica, che 

fa appello ai trascendentali classici, essi possono essere raccolti in queste categorie più generali: 

- ambito dell’essere, ovvero il relativismo circa ciò che vi è (fatti, eventi, parti, proprietà, entità 

astratte, enti non osservabili, eccetera); 

- ambito della conoscenza, ovvero il relativismo circa ciò che debba essere ritenuto vero (asserzioni, 

discorsi, racconti, teorie, eccetera) o razionale (spiegazioni, argomentazioni, inferenze, eccetera); 

- ambito etico, ovvero il relativismo circa ciò che debba essere ritenuto buono (intenzioni, 

atteggiamenti, abitudini, azioni, eccetera) o giusto (consuetudini sociali, norme giuridiche, decisioni 

politiche, indirizzi economici, eccetera); 

- ambito estetico, ovvero il relativismo circa ciò che debba essere ritenuto bello nell’arte (opere di 

qualsiasi genere, stili espressivi, eccetera) e/o in natura (paesaggi, corpi, organi, eccetera). 

 E diversi sono anche i parametri che vengono assunti per la valutazione nei diversi ambiti 

richiamati, determinando diverse forme di relativismo. Anche in questo caso, volendo raccoglierli 

in qualche categoria abbastanza omogenea, avremo: 

- i singoli individui: in questo caso saremo di fronte al relativismo soggettivistico o, più 

semplicemente, al soggettivismo; 

- le epoche storiche: in questo caso saremo di fronte al relativismo storicistico o, più 

semplicemente, allo storicismo24; 

- le culture o i gruppi sociali: in questo caso saremo di fronte al relativismo culturale o sociale; 

- gli schemi concettuali, includendo qui le lingue25, le visioni del mondo26, i paradigmi scientifici: 

in questo caso avremo il relativismo concettuale27. Si potrà notare come ci sia una certa 

sovrapposizione tra relativismo culturale e relativismo concettuale, almeno per certi ambiti. 

                                                           
23 V. Villa, Introduzione, in V. Villa. G. Maniaci, G. Pino, A. Schiaviello (edd.), Il relativismo. Temi e prospettive, cit., 

p. 29. 
24 Evidentemente questa accezione di storicismo si differenzia da quella secondo cui la realtà è storia ed è guidata da 

una qualche legge necessitante. 
25 Si tratta della tesi di Sapir e Whorf, di cui si può prendere visione in: E. Lalumera,  Che cos’è il relativismo cognitivo, 

Carocci, Roma 2013, pp. 24 segg. 
26 Utile per una chiarezza del concetto può essere il volume di D. K. Naugle, Worldview. The History of a Concept, 

William B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K. 2002. 
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 Giocando con gli elementi dei due elenchi riportati, ci si potrà divertire a trovare le varie 

combinazioni possibili, e quindi il bestiario relativistico cui il paragrafo è stato dedicato. 

 

 

 5. Qualche precisazione concettuale per evitare confusione 

 

 Dopo aver tracciato il profilo di ogni posizione relativista, si può provare a distinguere il 

relativismo da altre posizioni ad esso vicine, ma non esattamente sovrapponibili. 

 Comincio con il soggettivismo, che risulta essere una variante del relativismo. Come visto 

nel § 4 esso ha luogo quando il parametro di riferimento Y per il valore del giudizio X è il singolo 

individuo. Si ha soggettivismo quando il giudizio di valore viene pronunciato a partire da un punto 

di vista limitato al singolo soggetto e relativo ad esso. 

 Da qui possiamo passare logicamente al prospettivismo, dottrina embrionalmente proposta 

da Leibniz e sviluppata poi da Nietzsche. Secondo questa posizione la realtà è sempre concepita e 

interpretata da un determinato punto di vista o angolo prospettico. Tale posizione, sebbene si possa 

accompagnare ad un atteggiamento relativistico, non lo implica necessariamente. A chiarimento di 

ciò può essere portata la posizione di Gadamer, secondo il quale, come il singolo non è mai un 

singolo, in quanto è sempre già con gli altri e si intende con essi, così «la mobilità storica 

dell’esistenza umana è proprio costituita dal fatto che essa non è rigidamente legata a un punto di 

vista, e quindi non ha neanche un orizzonte davvero conchiuso»28. Abbiamo cioè la capacità di 

varcare i confini del nostro orizzonte di comprensione e perciò poter capire posizioni espresse da 

prospettive altre dalle nostre . 

 Il che ci permette il passaggio al pluralismo, termine con il quale, per quanto attiene al 

nostro discorso, si indica il riconoscimento della possibilità di soluzioni diverse di uno stesso 

problema, o di interpretazioni diverse di una stessa realtà. Anche in questo caso il pluralismo può 

assumere una deriva relativistica, ma questo non accade necessariamente, poiché le posizioni, 

seppur diverse, possono restare aperte l’una all’altra, commensurabili, criticabili e decidibili, sia 

pure con metodi diversi rispetto alla scienza29. La nostra possibilità di esperienza è semplicemente 

umana. Questo ci obbliga a ritenere che l’intelligibilità che riusciamo a raggiungere non esaurisce 

l’essere di ciò che è esperito, il quale resta sempre ulteriormente indagabile, secondo i più diversi 

approcci. Ciò implica anche che il giudizio derivante dalla nostra esperienza non è necessariamente 

l’unico attendibile o il più adeguato30. E ciò vale specialmente per  materie in cui sono in gioco 

concetti che, come sostiene Gallie, sono essentially contested concepts, cioè nozioni, come ad 

esempio ‘libertà’, ‘arte’, ‘democrazia’, strutturalmente aperte a interpretazioni plurali e divergenti31. 

Il pluralismo non raramente è stato affermato nel pensiero del Novecento come valore rispetto 

all’‘unanimità totalitaria’ o al ‘totalitarismo del pensiero unico’, colpevole di non pochi disastri. 

Come scrive esemplarmente Jean-François Lyotard: «i secoli XIX e XX ci hanno saziato di terrore. 

                                                                                                                                                                                                 
27 Un’ottima presentazione critica dell’idea di schema concettuale si trova in Ph. Larrey, Il pensiero sulla logica. 

Orientamenti recenti di filosofia della logica in ambito analitico, Lateran University press, Città del Vaticano 2006, 

cap. II. 
28 H. G. Gadamer, Verità e metodo (1960, 19865) edizione bilingue, Bompiani, Milano 2000, p. 629. 
29 Con particolare riguardo all’etica nota Paul Ricoeur: «il fatto che il pluralismo delle opinioni abbia libero accesso alla 

pubblica espressione non è né un accidente, né una malattia, né una disgrazia, ma è l’espressione del carattere non 

decidibile del bene pubblico in maniera scientifica o dogmatica. Non esiste un luogo da cui questo bene possa essere 

scorto e determinato in maniera tanto assoluta da poter ritenere chiusa la discussione: la discussione politica è priva di 

conclusione, sebbene essa non sia priva di decisione», P. Ricoeur, Sé come un altro (1990), Jaca Book, Milano 1993, p. 

364. 
30 Per uno sviluppo dell’argomento rimando a D. Sacchi, Oggettività e finitezza del conoscere umano. Premesse 

teoriche per un pluralismo non relativistico, in R. Di Ceglie (ed.), Pluralismo contro relativismo. Filosofia, religione, 

politica, Ares, Milano 204, pp. 63-84. 
31 W. B. Gallie, Essentially Contested Concepts, in «Proceedings of the Aristotelian Society», LVI (1955-56), pp. 167-

198 (reperibile in rete). 
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Abbiamo pagato abbastanza cara la nostalgia del tutto e dell’uno […]. La risposta è: guerra al 

tutto»32. Gli risponde Gianni Vattimo con una considerazione riguardante l’ermeneutica, ma 

assumibile anche in generale: «l’ermeneutica è una ontologia pluralista (forte era l’essere uno della 

metafisica) in cui la pluralità non è momento provvisorio che deve riscattarsi in una sintesi, in una 

unità finale; bensì condizione permanente, se si vuole, anche paradosso accettato»33. 

 La irriducibile pluralità delle posizioni per ambiti che sono fondamentali per la nostra vita, è 

la via che conduce allo scetticismo – anche esso una bestia dalle molte teste – non raramente 

confuso con il relativismo. Non è così tuttavia. Lo scettico, come spesso si dice, è un dogmatico 

deluso. Come visto, la nostra conoscenza, in generale, non può raggiungere una assoluta certezza. 

Di fronte alla pluralità di prese di posizioni, tra le quali spesso non è facile discernere il vero o il 

giusto o il razionale o lo scientificamente provato, eccetera, a motivo di limiti umani, metodologici, 

strumentali o che altro, lo scettico decide di sospendere il giudizio. Egli si ritira dal conflitto delle 

interpretazioni, astenendosi dal prendere posizione. Perciò, mentre per il relativista tutte le posizioni 

sono legittime, alle condizioni sopra viste, per lo scettico nessuna lo è. Nessuna, infatti, riesce ad 

avere elementi sufficienti per poter eliminare ogni riserva, ed essere assolutamente garantita nel suo 

valore. 

 Infine il nichilismo. Non posso qui entrare, per chiari limiti di spazio, nella storia di questo 

orientamento filosofico che, come lo scetticismo e il relativismo, ha molte espressioni. Con 

Nietzsche, possiamo ripetere: «Che cosa significa nichilismo? Significa che i valori supremi si 

svalutano. Manca lo scopo. Manca la risposta al: perché?»34. In un senso molto generale, possiamo 

dire che nichilismo è il nome assunto da qualsiasi teoria che rigetti ogni valore e ogni senso, 

giudicando l’intera realtà «meritevole di annientamento, poiché non è giustificabile in alcun modo a 

guardarla dal punto di vista del valore e del senso»35. Il nichilista sostiene che tutto sia inganno, 

falsità, illusione:  

 
«il nichilista nei confronti dell’essere [lo sostiene] con l’intendimento che l’essere dia da credere a noi, cui sta 

a cuore soltanto il valore e il senso, che in esso ci sia un qualche senso e un qualche valore: il nichilista 

riguardo ai valori  [li sostiene] nell’intendimento che ogni discorso sul valore e sul senso nasconda soltanto una 

volontà di mera esistenza, la quale sarebbe, in pratica, la sola volontà operante»36. 

 

Jaspers aggiunge che, in linea di principio, un nichilismo assoluto è impossibile, poiché l’uomo, 

anche se vuole il nulla, vuole comunque qualche cosa. Tuttavia, e lo vedremo anche per il 

relativismo, questa obiezione formale non coglie nel segno. La reale portata del nichilismo sta nella 

‘morte di Dio’37. L’evanescenza di ogni solidità che consenta un ancoraggio e una direzione, lascia 

un senso di spaesamento e di vuoto, vissuto ora come oscuro e minaccioso, ora come liberante per 

un’autenticità tanto anarchica quanto effimera. Di tal maniera che se per il relativista tutte le 

posizioni sono egualmente legittime, e per lo scettico nessuna lo è, perché non sufficientemente 

garantita, per il nichilista la questione è destituita di senso, poiché nessuna è giustificabile in alcun 

modo, né come legittima né come illegittima. Lo sforzo razionale sia dal lato del relativista che dal 

lato dello scettico è semplicemente vano, poiché non esiste nessun punto di riferimento che possa 

garantire l’una o l’altra posizione. Il nichilista non ha più da difendere nulla. Resta solo cinismo, 

esaltato o disperato che sia. 

                                                           
32 J.-F. Lyotard, Il postmoderno spiegato ai bambini (1986), Feltrinelli, Milano 1987, p. 24. 
33 G. Vattimo, Perché «debole», In J. Jacobelli (ed.), Dove va la filosofia italiana?, Laterza, Roma-Bari 1986, p. 192. 
34 Per comodità cito da F. Nietzsche, La volontà di potenza, Frammenti postumi ordinati da Peter Gast e Elisabeth 

Förster-Nietzsche, Nuova edizione italiana a cura di M. Ferraris e P. Kobau, Bompiani, Milano 1995, frammento 2, p. 9. 
35 K. Jaspers, Psicologia delle visioni del mondo (1919), Astrolabio, Roma 1950, p. 332. 
36 K. Jaspers, Psicologia delle visioni del mondo, cit., p. 333. 
37 «Dio è morto! Dio resta morto!» annunciava l’uomo folle di Nietzsche, nel notissimo frammento 125 de La gaia 

scienza (F. Nietzsche, La gaia scienza  e Idilli di Messina, Adelphi, Milano 19928, p. 163). Il senso di questo annuncio, 

fu esplicitato in M. Heidegger, La sentenza di Nietzsche «Dio è morto», in Idem, Sentieri interrotti (1950), La Nuova 

Italia, firenze 1968, pp. 191-246. Per ragioni di brevità scelgo un percorso più rapido, per così dire. 
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 6. La posta in gioco del relativismo: contro l’idea classica di razionalità 

 

 Dopo aver chiarito brevemente origini e caratteristiche del relativismo, e prima di proporre 

una possibile via di confutazione, vorrei invitare il lettore a considerare quale sia la sfida che il 

relativismo ci lancia odiernamente. Essa si coglie solo se il relativismo viene inteso «come sfida alla 

possibilità di fondare un ordine epistemologico ed etico-politico a partire da basi condivise»38. Il 

relativismo, rivendicando i diritti del particolare, rappresenta l’esito di una storia concettuale39 che è 

arrivata a demolire la pretesa di una ragione astrattamente universalista, che pretendeva di avere un 

accesso privilegiato alla realtà, giudicando delle cose in maniera presuntamente disinteressata e 

imparziale. Per il fatto di collocarsi ‘al di fuori di ogni contesto’, come ci ricordava più sopra 

Vittorio Villa, da questo punto di vista indipendente poteva compiere una valutazione neutrale delle 

cose – non viziata, cioè, dall’influenza di alcun contesto empirico particolare – e dunque fare 

affermazioni in termini assoluti.  

 In effetti l’idea di ragione che ci è stata consegnata dalla Modernità illuministica e 

giusnaturalistica si basava sulla svalutazione dell’esercizio privato di essa da parte di una 

individualità empirica. Esemplare, da questo punto di vista, resta Immanuel Kant40, quando nella 

Critica della ragion pratica, paragona il suo metodo a quello di un chimico. Egli vuole analizzare 

gli esempi della ragione che giudica in materia morale per distinguere con certezza l’empirico dal 

razionale: «analizzarli nei loro concetti elementari e, in mancanza della matematica, intraprendere 

tuttavia un procedimento analogo a quello della chimica, di separazione dell'empirico dal razionale, 

che in essi si possa trovare, con ripetute ricerche sul comune intelletto dell'uomo, può darci 

entrambi gli elementi allo stato puro e - cosa che ciascuno per sé solo può fare - farceli riconoscere 

con certezza»41. Il dualismo tra soggetto empirico concreto e soggetto razionale trascendentale 

richiede che la concezione della razionalità sia affrancata da ogni tratto soggettivo empirico, poiché 

guidato da criteri particolaristici del tutto ingiustificabili ad un livello razionale, come interessi, 

preferenze, desideri, sensibilità. Proprio per questo la ragione dal lato dell’individuale empirico 

risulta cognitivamente fallibile e moralmente fallace. Essa perciò deve elevarsi ad un altro livello, 

quello della purezza trascendentale. A questo livello la ragione gode di caratteristiche di universalità 

e neutralità che sole consentono di poter giungere a valide conclusioni. L’imperativo categorico, 

che in una delle sue formule recita «agisci come se la massima della tua azione dovesse essere 

elevata dalla tua volontà a legge universale della natura»42 altro non è se non un test che permette 

di discernere tra ciò che viene da una ragione particolare o individuale e ciò che è riconducibile 

invece ad una ragione trascendentale. Il richiamo di Kant alla «natura», intendendo con essa 

«l’esistenza delle cose in quanto determinata da leggi universali»43, ci conferma del fatto che 

preesiste un ordine naturale, governato da leggi universali conoscibili a priori, dalle quali il 

particolare è giudicato nella sua derivabilità o meno da esse. Queste giustificano o fondano quello. 

                                                           
38 R. Frega, I limiti della ragione pubblica: una risposta pragmatista al problema del relativismo, in Relativismo in 

gioco: regole saperi politiche, cit., p. 209. 
39 Cfr. esemplarmente: A. Gargani (ed.), Crisi della ragione. Nuovi modelli nel rapporto tra sapere e attività umane, 

Einaudi, Torino 1979. Per una storia del concetto, cfr. E. Cafagna, Ragione, il Mulino, Bologna 2008. 
40 Roberto Frega, al quale mi ispiro per queste considerazioni, si riferisce alla distinzione di tradizione liberale tra 

esercizio privato ed esercizio pubblico della razionalità. Tali due forme di razionalità sono nettamente distinte, poiché la 

prima «denota i meccanismi individuali e sostanzialmente idiosincratici di formazione delle credenze dei singoli, 

mentre la razionalità pubblica si riferisce alle procedure con cui, a partire da credenze date, si persegue la costruzione 

di una posizione condivisa», R. Frega, I limiti della ragione pubblica, cit. p. 212. Da parte mia cerco di ritrovare lo 

stesso schema altrove. 
41 I. Kant, Critica della ragion pratica, a cura di V. Mathieu, testo tedesco a fronte, Bompiani, Milano 2004, p. 343 [p. 

291 dell'edizione originale]. Lo stesso esempio 'chimico' ricorre a p. 197 [p. 165 dell'edizione originale]. 
42 I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, a cura di R. Assunto, Laterza, Roma-Bari  1988, p. 50. 
43 I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, cit., p. 50. 
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Il passo è breve per transitare a Cesare Beccaria – contemporaneo di Kant – e al sillogismo perfetto 

che il magistrato deve compiere per giudicare l’azione particolare: «la [premessa] maggiore 

dev’essere la legge generale, la [premessa minore] l’azione conforme o no alla legge, la 

conseguenza la libertà o la pena»44. Non diversamente Kant: nella misura in cui la massima 

d’azione particolare (premessa minore) non è derivabile dalla (o fondabile nella) legge universale 

della natura (premessa maggiore), essa è da rigettare (conclusione del sillogismo), perché non 

giustificata. Come il magistrato deve limitarsi ad applicare la legge positiva generale senza 

inquinarne il tenore con fattori soggettivi45, così il singolo soggetto deve limitarsi ad applicare la 

legge morale universale senza inquinarla con fattori empirici. All’interno del sistema chiuso delle 

leggi universali che governano la natura dell’agire, la ragione pura formale è in grado di dedurre, in 

genere per modus ponens o per modus tollens, il comportamento corretto. Tutto ciò che viene 

dall’empirico e che può inquinare la ragione è espunto. Ciò significa che, secondo questo modo di 

intendere, la ragione ha un carattere rigorosamente gnoseologico finalizzato al reperimento della 

legge morale universale in base alla quale giudicare il caso concreto; e funziona secondo rigorose 

modalità deduttive in base alle quali poter giungere ad una applicazione corretta della legge 

universale al caso concreto. Il principio direttivo per l’esercizio razionale del pensiero è dato 

dunque dalla capacità di elevarsi a priori ad un punto di vista che sia universale perché neutrale – 

non viziato, cioè, dalla partigianeria dell’empirico particolare – e, in quanto tale, capace di giudicare 

in maniera libera e disinteressata. 

 Questa concezione della razionalità presenta alcuni assunti di fondo che, con Roberto 

Frega46, possiamo qui appresso riassumere: 1) la razionalità presuppone la trascendenza e 

l’anteriorità di un quadro concettuale universale. Essere razionali presuppone il possesso di un 

quadro concettuale previo cui riferirsi per produrre conclusioni valide. Il rapporto della ragione al 

quadro concettuale è un rapporto di presupposizione, mai di costruzione. 2) Neutralità. Il soggetto 

di ragione ha accesso alla razionalità a condizione di intraprendere un processo di ascesi che lo 

porta a spogliarsi di ogni attributo individuale. Il suo discorso, cioè, può essere valido solo se  

indipendente dalle sue caratteristiche empiriche e dal contesto di enunciazione. 3) Univocità. 

Proprio per le caratteristiche precedenti, soggetti diversi che applicassero procedure razionali allo 

stesso problema, giungerebbero alla medesima soluzione, la quale, pertanto, può rivendicare il 

requisito della 4) universalità. Ciò che è razionale deve essere incondizionatamente valido per tutti 

coloro che possiedono il requisito della razionalità. 5) Primato dello spettatore. Chi deve formulare 

il proprio verdetto, in virtù dell’ascesi di cui prima si diceva, assume l’atteggiamento disinteressato 

di chi guarda dall’esterno a ciò che deve giudicare. Egli non è coinvolto e perciò giudica in maniera 

indipendente, come un giudice imparziale. 6) Primato della procedura. Una procedura è razionale 

quando costituisce un automatismo capace di produrre conseguenze valide e vincolanti 

indipendentemente da chi lo utilizza. La razionalità, trasformata in procedura algoritmica, ha la 

caratteristica di produrre in un numero finito di passi la cui validità non è soggetta a variazioni 

contestuali. In questo senso la razionalità procedurale solleva l’individuo dalla responsabilità del 

giudizio, in quanto la razionalità di una conclusione dipende dalla correttezza della procedura 

seguita. Seguire una regola è la condizione che garantisce la non arbitrarietà della conclusione 

raggiunta. 7) Giustificazione o fondazione. Il compito della razione consiste nella produzione di 

                                                           
44 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764), con il commento di Voltaire, Introduzione di R. Rampioni, Newton 

Compton, Roma 2012, § IV, p. 34. 
45 Cioè senza immettere fattori di carattere soggettivo. Così si esprime ancora Cesare Beccaria: «Non v’è cosa più 

pericolosa di quell’assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente 

delle opinioni. […] Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito 

della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana digestione, 

dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice coll’offeso e da 

tutte quelle minime forze che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell’animo fluttuante dell’uomo», C. Beccaria, Dei 

delitti e delle pene, cit., § IV, p. 34. 
46 R. Frega, Le voci della ragione, cit., pp. 15-17. 
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legittimità del dato attraverso il movimento retrogrado di esibizione di ciò che lo giustifica. Il 

fondazionalismo costituisce un esito naturale della concezione classica della razionalità. 

 Il relativismo, come esito della breve storia che dallo spirito oggettivo hegeliano giunge fino 

a noi, si pone come contestazione di questa razionalità classica rivendicando i diritti dell’empirico e 

del particolare contro l’egemonia del trascendentale e dell’universale. Tuttavia, come si evince dalle 

caratteristiche enumerate nel § 3, il relativismo fallisce nell’impresa di offrire un’alternativa alla 

ragione classica nella misura in cui ne  dipende. Esso infatti trasferisce le stesse caratteristiche della 

razionalità classica ai diversi sistemi di riferimento chiusi nella propria autoreferenzialità, 

assolutizzando il particolare. Chiuso nella propria insularità, ciascun sistema, nella sua assolutezza, 

è condannato a se stesso, poiché non si trova una strada che possa far dialogare i sistemi tra loro 

onde poterli comparare. 

 Questo ci dice che per confutare il relativismo non potremo scegliere la via della ragione 

classica, dalle cui illusioni astrattamente universaliste il relativismo ci fa fatto definitivamente 

uscire. Bisognerà percorrere una strada alternativa che, non rinnegando le differenze, renda 

possibile un loro dialogo, e dunque una valutazione e una scelta (o consenso) razionale (o anche un 

dissenso razionale). 

 

 

 7. Una proposta di confutazione della posizione relativistica 

 

 Non affronto qui nel dettaglio tutti i volti del relativismo. Lo hanno già fatto altri autori, e ad 

essi è possibile qui rimandare. Né affronto qui i limiti del relativismo da un punto di vista 

empirico47, come pure sarebbe opportuno fare. I confini di questo breve studio possono consentirmi 

di aggredire solo un aspetto della posizione relativistica, peraltro decisivo, come si vedrà, 

sviluppandone la critica, facendo tesoro di quanto sostenuto nel § 6. 

 

 

 7.1. L’equivalenza delle differenze 

 

 Il cardine attorno al quale gira tutta la questione risiede nella terza delle condizioni che ho 

richiamato nel § 3, affinché si possa dare una posizione autenticamente relativistica. In effetti 

sembra che la mancanza di un criterio terzo, un terreno comune previo che costituisca il 

presupposto per la discussione tra due o più posizioni, pare rendere impossibile il loro giudizio, 

lasciando ogni posizione chiusa in se stessa e internamente giustificata, senza possibilità che 

dall’esterno la si possa criticare, poiché i parametri con i quali la si giudicherebbe sarebbero 

eterogenei rispetto ad essa. Essendo tra di esse incommensurabili, le diverse posizioni non possono 

che essere giudicate equivalenti nella loro validità. Ma non v’è chi non veda che proprio questa 

equivalenza di validità mortifica ogni differenza di valore, annegando ogni posizione in un mare di 

indifferenza. Perché essere differenti se ogni differenza è equivalente alle altre? Ogni differenza è  

ospitata nell’ambito di una omogenea equivalenza universale, alla quale non può sottrarsi. Sicché 

ogni differenza non farà che confermare l’omogenea equivalenza, negandosi come differenza 

effettiva. L’affermarsi (e il proliferare) puro e semplice delle differenze sfocia nella loro stessa 

inessenzialità. Ogni differenza sarà, alla fin fine, logorata ed esautorata nella sua unicità, in quanto 

depauperata del suo stesso valore. Essa è una delle tante e basta. Si tratterà di una differenza 

indifferente. La deriva nichilistica trova qui un buon brodo di coltura. Se infatti la mia posizione è 

comunque equivalente alle altre, perché mantenerla distinta? O, più radicalmente, perché 

mantenerla? 

 

                                                           
47 Per cui si vedano esemplarmente: A. Coliva,  I modi del relativismo, pp. 73 segg.; E. Lalumera,  Che cos’è il 

relativismo cognitivo, cit. 
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 7.2. Irrazionalismo 

 

 Con quest’ultima domanda facciamo un passo ulteriore rispetto alla mera rilevazione 

dell’equivalenza delle differenze, perché il relativismo, svuotando di consistenza ogni presa di 

posizione nella sua differenza, la rende non solo del tutto irrilevante rispetto alle altre, ma anche 

priva di intelligibilità per chi la sostiene. Se le ragioni che legittimano la mia posizione comunque 

non le permettono di affermarsi sulle altre (o di essere confutata dalle altre), poiché ritenute tutte, 

alla fin fine, non migliori né peggiori le une rispetto alle altre, esse vengono svuotate di consistenza. 

Alla fin fine non c’è ragione che possa valere né per me, che sostengo una certa posizione, né che 

possa essere fatta valere nei confronti di altri che non la sostengono. Perciò, giudicare in un modo o 

in un altro diventa semplicemente privo di senso. Mi pare che abbia ragione Raymond Boudon 

quando sostiene che: «il relativismo è corollario necessario per ogni concezione irrazionalistica 

dell’origine delle credenze umane»48. 

 Il relativista, in altre parole, considera ciascuno (singolo o gruppo) quasi preda di illusioni, 

rispetto alle quali sarebbe del tutto impotente. Penso in particolare ai relativismi culturale, 

linguistico e concettuale, i quali condividono la tesi del determinismo. Si ritiene cioè che le culture 

o le lingue o gli schemi concettuali determinino l’esperienza, le categorie, le convinzioni e i giudizi 

– siano essi fattuali o valutativi – degli individui che li condividono. Ma questo, spinto fino alle sue 

estreme conseguenze, priverebbe gli uomini di quella capacità (auto)critica che li porta a 

interrogarsi sulla adeguatezza dei saperi ereditati dalla tradizione. Cosa che viene clamorosamente 

smentita dalla storia della nostra esperienza umana, che si nutre invece di continua innovazione, 

proprio per la capacità che abbiamo di mettere in discussione non solo singoli giudizi, ma interi 

paradigmi di comprensione. E non solo quelli degli altri, ma i nostri! 

 Più latamente si deve ribadire che ogni presa di posizione, che derivi dalla percezione, 

dall’esperienza, dal ragionamento, dal sentimento, dalla condivisione di una visione del mondo, 

dall’esito della propria storia, da parametri adottati in una valutazione, dalla fiducia nella 

testimonianza o nell’autorità di qualcuno o da che so io, comunque ha alla sua base delle ragioni 

che la sostengono, e che possono essere esplicitate49. Nessuno riesce a ritenere una posizione 

credibile se non per delle ragioni che la supportano, tanto è vero che ognuno di noi, nel considerare 

le prese di posizione di chiunque, parte sempre da «una presunzione di razionalità»50, più o meno 

ben riposta. Ci comportiamo, cioè, presupponendo che ogni condotta umana sia dotata di 

intelligibilità. E questo perché ogni comportamento rivendica la propria intelligibilità, dato che 

l’agente può esibire a se stesso e a chi gliene chiedesse conto, le ragioni che lo giustificano, e può 

pretendere dagli altri una risposta pertinente al proprio comportamento, poiché lo ritiene 

intelligibile da parte degli altri. D’altra parte la rivendicazione di intelligibilità non può essere 

negata, poiché la sua negazione può essere compiuta solo appoggiandosi su di un principio generale 

di intelligibilità, che perciò viene riaffermato (un po’ come per il principio di non contraddizione). 

                                                           
48 R. Boudon, Il relativismo (2008), il Mulino, Bologna 2009, p. 33. Si veda anche, più diffusamente, R. Boudon, Il vero 

e il giusto. Saggio sull’obiettività dei valori e della conoscenza (1995), il Mulino, Bologna 1997.  Non diversamente 

Roberta De Monticelli, la quale, sostiene che «il relativismo culturale [è inadatto a favorire il dialogo fra le culture] per 

la ragione che toglie ogni arma di luce, ogni arma di intelligenza e di ragione, a quei confronti che sono potenzialmente 

scontri: i confronti, appunto, fra sistemi di valori in conflitto. Se infatti in materia di valore non c’è verità e falsità, se 

l’etica è sempre e comunque relativa, allora non vale neppure la pena di mettersi a discutere: non vale la pena che io 

cerchi di comprendere le tue ragioni, per valutare con il massimo di onestà se sono buone ragioni. Non vale la pena che 

tu cerchi di comprendere le mie ragioni, aiutandomi magari, con la tua critica, a capire dove non tengono e dove la mia 

posizione va modificata», R. De Monticelli, Importante non nominare il nome di Dio invano, in E. Ambrosi (a cura di), 

Il bello del relativismo. Quel che resta della filosofia nel XXI secolo, Marsilio, 2005, p. 179. 
49 Cfr. S. Cavell, La riscoperta dell’ordinario. La filosofia, lo scetticismo, il tragico (1979), Carocci, Roma 2001. Il 

titolo originale inglese, tradotto solo parzialmente, suona: The Claim of Reason. 
50 N. Rescher, La razionalità. Indagine filosofica sulla natura e i fondamenti della ragione (1988), Armando, Roma 

1999, p. 208. Testo al quale rimando per gli approfondimenti. 
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In base a questa presunzione di razionalità, rispetto alla presa di posizione di chiunque, se dall’un 

lato siamo obbligati ad una risposta pertinente, dall’altro possiamo pretendere di chiedere: 

«perché?». In tal caso chi è interrogato è a sua volta obbligato a fornire le ragioni della sua presa di 

posizione51. Le ragioni che vengono convocate di fronte a chi ha chiesto: «perché?» sono ciò che 

fornisce un terreno di giustificazione per i comportamenti adottati. Le ragioni presentate danno 

validità alla propria presa di posizione, nel senso che forniscono il titolo – in senso latamente 

normativo e non strettamente giuridico – in base al quale essa può essere valutata come legittima, 

perché giustificata da ragioni. In tal senso le ragioni addotte non costituiscono la causa della presa 

di posizione52. Causa di essa può essere un impulso, un bisogno, un desiderio, una abitudine, dal 

lato piscologico; una moda, la ricerca del consenso o la pressione sociale, dal lato sociologico; la 

forza storica di una tradizione o una certa egemonia culturale, dal lato storico-culturale, per 

esempio. Ma queste cause danno solo la spiegazione53 delle spinte che hanno mosso le persone ad 

assumere le posizioni che hanno assunto. L’elencazione delle cause ha un valore meramente 

descrittivo. Esse non forniscono alcun criterio legittimante. Dicono solo che le cose sono andate 

come sono andate, ma non anche che dovessero andare così. Le ragioni che vagliano (validando o 

invalidando discorsivamente) i moventi che spingono verso determinate prese di posizione non 

servono a spiegarle, ma a legittimarle (o meno). Se non ci fossero ragioni, la presa di posizione 

sarebbe semplicemente insensata. E il relativista ci tiene a non essere insensato, tant’è che si 

affanna a dare ragioni per la sua tesi. Egli non si accontenta di mere spiegazioni che dicano: le cose 

stanno così! Piuttosto egli discute continuamente con chi non la pensa come lui e cerca di 

convincere gli altri della bontà di quanto sostiene, perché ritiene che le cose debbano stare come lui 

ritiene. 

 Proprio in virtù di questa mediazione del razionale rispetto all’irrazionale infra- o sovra-

personale, ogni presa di posizione può essere registrata come valida o meno, cioè adeguata rispetto 

alle premesse che la giustificano. «Se perseveriamo nel tentativo di prendere decisioni su ciò che 

dobbiamo fare in base alle ragioni migliori, respingiamo implicitamente l’ipotesi di una 

determinazione in ultima analisi non razionale di ciò che facciamo»54. Chi è chiamato a rispondere 

delle sue prese di posizione non le spiegherà semplicemente come effetto di una causa. Questo è 

possibile, ma non è né sufficiente, né, soprattutto, pertinente. Piuttosto le legittimerà in virtù di 

ragioni che non hanno un valore descrittivo, bensì un valore prescrittivo: non dicono come le prese 

di posizione  sono state assunte di fatto, ma perché esse dovevano essere così assunte in linea di 

principio55. Stabilendo un rapporto di adeguazione tra ciò che è (il fatto) e ciò che deve essere (la 

sua regola), ogni presa di posizione può essere giudicata secondo la validità propria dell’ambito in 

cui essa ha avuto luogo: cognitivo, scientifico, etico, tecnico, estetico, eccetera. In questa 

prospettiva ha ragione Raymond Boudon quando sostiene che le ragioni che convincono un 

individuo che ‘X è buono’ o che ‘X è vero’, sono sentite «come convincenti solamente se egli ha 

l’impressione che altri darebbero lo stesso giudizio. […] Egli non percepisce queste ragioni come 

soggettive, bensì come trans-soggettive. [… ] le ragioni trans-soggettive sono quelle che il soggetto 

                                                           
51 L’obbligazione nasce dalle regole che sono sottese alla pratica dialogica, e indisponibili al singolo partecipante al 

gioco linguistico. Un po’ come le regole degli scacchi. Per questo mi permetto di rimandare a: G. Giorgio, Capire il 

dialogo: il paradigma della discussione critica, in M. G. Masciarelli (a cura di), Affidati alla Chiesa (Quaderni Planus, 

1), Tau, Todi 2011, pp. 185-225. 
52 Cfr. R. Boudon, Il relativismo, cit., cap. IV. 
53 «Le spiegazioni sono date sulla base dell’assunzione che il fatto, la situazione, o l’evento da spiegare esiste, la 

questione è perché o come è venuto ad esistere. […] È difficile distinguere argomentazioni e spiegazioni perché 

entrambe posso essere esposte in modo simile ed entrambe offrono ragioni. Nelle spiegazioni queste ragioni sono 

generalmente le cause o i fattori che mostrano come o perché una cosa viene ad esistere. Nell’argomentazione, esse 

sono intese a provvedere fondamenti (grounds) per giustificare una tesi, per mostrare che essa è plausibile o vera. 

Perciò molti degli stessi indicatori linguistici usati nelle argomentazioni sono usati anche nelle spiegazioni», T. Govier, 

A Practical Study of Argument, Wadsworth Publishing Company, Belmont (CA), 19974, p. 15. La traduzione è mia. 
54 Th. Nagel, L’ultima parola. Contro il relativismo (1997), Feltrinelli, Milano 1999, p. 114. 
55 Cfr. J. Searle, La razionalità dell’azione (2001), Cortina, Milano 2003, cap. IV: La struttura logica delle ragioni. 
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si aspetta siano condivise, benché non si possa parlare a loro proposito di validità oggettiva»56. 

Esse, detto altrimenti, legittimerebbero chiunque si trovasse o si fosse trovato a dover prendere 

posizione nelle stesse circostanze. 

 

 

 7.3. Comprendere 

 

 Con quanto detto finora sulla pretesa di razionalità di ogni presa di posizione, cosa abbiamo 

guadagnato? Che ogni presa di posizione – anche quella del relativista – per la sua ineliminabile 

pretesa di intelligibilità, implica che ciascuno (singolo o gruppo) sia già sempre oltre la sua 

particolarità. Quanto sostengo non vale, cioè, soltanto ‘per me’ o ‘per noi’, ma vale ‘per chiunque’, 

purché si metta al mio/nostro posto, partendo dalle stesse condizioni. Tant’è che il relativista 

continua a discutere con chi non la pensa come lui, e lo vuole convincere! Ciò vuol dire che 

ognuno, anche il relativista, con più o meno difficoltà di fatto, è in grado di mettersi al posto 

dell’altro, e, quindi, di comprendere le ragioni di una presa di posizione anche eterogenea rispetto 

alla propria. Ciò deriva dalla capacità empatica57 di ciascun uomo di porsi all’interno dell’orizzonte 

di comprensione dell’altro. La conoscenza storica fa continuamente questo esercizio58, come anche 

l’esercizio della traduzione59, o la ricerca antropologico-culturale60 o il setting psicanalitico pur 

secondo le diverse scuole61, o semplicemente l’attore in teatro62. Ma non facciamo questo gioco di 

metterci nei panni dell’altro ogni volta che comunichiamo? Abbiamo già da sempre varcato i 

confini della nostra unicità autoreferenziale, perché partendo dal proprio sistema di riferimento (e 

da quale altro sennò?) si è in grado di accedere al sistema di riferimento dell’altro, collocandosi al 

suo interno. Diverso, ma comprensibile. Per accedere all’alterità che incontro e che mi incontra non 

parto, come pretendeva la razionalità classica, da un quadro concettuale universale previo, dal quale 

ognuno può guardare alla cosa oggetto del disaccordo da un punto di vista neutrale. Piuttosto parto 

dalla mia visione del mondo, dal mio sistema etico, dal mio paradigma scientifico, eccetera. Ed è a 

partire da questa posizione particolare che si delinea un nuovo compito per la razionalità, che è 

quello non di presupporre, ma di costruire – per quanto possibile – uno schema unitario condiviso a 

partire da quadri concettuali divergenti. La tesi dell’incommensurabilità, vista da questo punto di 

vista, non dice l’impossibilità di varcare i confini della mia posizione o l’impossibilità di compiere 

una scelta razionale tra due tesi o paradigmi eterogenei, quanto piuttosto, più modestamente, che 

non abbiamo alcun punto archimedeo super partes, né alcun algoritmo logico neutrale che ci 

consenta di transitare da una posizione all’altra. Questo passaggio 

 
«deve poggiare su un atto deliberativo [giudizio] e di conseguenza sulla ponderazione riflessiva di una pluralità 

di criteri in potenziale conflitto, anziché sulla mera derivazione deduttiva da uno schema o principio 

predeterminato. Essa [la tesi dell’incommensurabilità] chiama quindi in causa la ragione intesa non come 

strumento neutrale e sovraindividuale, ma quale atto deliberato di un soggetto (individuo o gruppo) che in 

                                                           
56 R. Boudon, Il relativismo, cit., p. 36. 
57 Cfr. A. Pinotti, Empatia. Storia di un’idea da Platone al postumano, Laterza, Roma-Bari 2011. 
58 Per un panorama sul dibattito contemporaneo, si vedano: M. Mustè, La storia: teorie e metodi, Carocci, Roma 2005; 

F, Cattaneo, Azione e narrazione. Percorsi del narrativismo contemporaneo, Vita & Pensiero, Milano 2008. 
59 Cfr. G. Muonin, Teoria e storia della traduzione, Eianudi, Torino 1965; G. Steiner, Aspetti del linguaggio e della 

traduzione (1975, 1992), Garzanti, Milano 2004; S. Nergaard (ed.), La teoria della traduzione nella storia, Bompiani, 

Milano 1993; S. Nergaard (ed.), Teorie contemporanee della traduzione, Bompiani, Milano 1995; R. Pititto e S. 

Venezia (edd.) Tradurre e comprendere. Pluralità dei linguaggi e delle culture, Aracne, Roma 2006; D. Jervolino, Per 

una filosofia della traduzione, Morcelliana, Brescia 2008. 
60 Cfr.  A. Barnard, Storia del pensiero antropologico (2000), il Mulino, Bologna 2002; U. Hannerz, Il mondo 

dell’antropologia (2010), il Mulino, Bologna 2012. 
61 Cfr. esemplarmente G. Ferri and G. Cimini, Analytical Setting: Time Relation, and Complexity, «Annals of the New 

York Academy of Sciences» 879 (1999), pp. 154-157 . 
62 Cfr. il classico K. S. Stanislavskij, Il lavoro dell’attore sul personaggio, Laterza, Roma-Bari 1997.  
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quanto tale se ne assume la responsabilità, ovvero è consapevole di essere il soggetto attivo di una scelta, di 

cui egli può e deve rendere ragione»63. 

 

In tal senso non voglio negare che il proprio sistema di riferimento possa influenzare la 

comprensione di quello dell’altro, offrendo vie di accesso e strumenti concettuali più o meno 

favorevoli. Ma voglio negare che il sistema di riferimento determini la griglia di comprensione di 

ciascuno (singolo o gruppo) fino al punto da scavare un abisso che renda impossibile la 

comprensione dell’altro. Nella misura in cui un sistema di riferimento qualsiasi pretende di offrire 

ragioni per l’intelligibilità di una determinata presa di posizione, allora esso si fa implicitamente 

poroso e vulnerabile ad altri sistemi di riferimento, capaci di offrire ragioni alternative. Esso, perciò, 

si fa prima di tutto comprensibile, cioè accessibile in linea di principio a chiunque voglia accedervi, 

purché si abbiano di fatto gli strumenti idonei, e, in secondo luogo, vulnerabile, cioè passibile di 

attacco critico. La presunta inaccessibilità è talmente fasulla che anche i sistemi ermetici, misterici e 

iniziatici, alla fine, sono stati decifrati, capiti, e, non raramente, demoliti! 

 

 

 7.4. Il conflitto delle interpretazioni nell’ascolto reciproco 

 

 Ma, si obietterà, qui non si tratta semplicemente di comprendere, ma di comparare e di 

giudicare il meglio e il peggio, il degno e l’indegno, il vero e il falso, eccetera. Possiamo farlo? Per 

quanto capisco, sì, possiamo farlo in linea di principio, se ci rapportiamo alla posizione altra dalla 

nostra proprio non equivalendola alla nostra64. Pur nella pari validità delle diverse posizioni, esse 

non mantengono lo stesso valore. Nella misura in cui scopriamo il nostro sistema di riferimento 

vulnerabile a quello che viene dall’alterità, allora non possiamo evitare di ritenere che quest’ultimo 

rappresenti (o almeno possa rappresentare) una alternativa al nostro. Esso non è equivalente al 

nostro, eppure pretende, come il nostro, di essere razionale. Sulla base di una ineliminabile pretesa 

di razionalità, accediamo così ad un possibile scambio delle ragioni che rappresenta inevitabilmente 

anche un confronto delle ragioni, per sostenere o non sostenere una certa tesi, per giudicare 

positivamente o negativamente, migliore o peggiore una certa posizione. Infatti, nella misura in cui 

ciascuno ritiene di avere una posizione intelligibile, la ritiene difendibile, ma anche, per lo stesso 

motivo, attaccabile da parte degli altri. Il relativista non giudica forse che la propria posizione ha le 

migliori ragioni rispetto alle altre (assolutismo, pluralismo, scetticismo, eccetera)? 

 Di fronte al conflitto delle interpretazioni sui singoli giudizi di valore o sugli stessi sistemi di 

riferimento, le regole intrinseche alla controversia dialettica65 - e privatamente indisponibili se si 

vuole giocare a questo gioco linguistico - impongono di prendere parte al confronto almeno alle 

seguenti condizioni minime: a) essere disposto a mettere in discussione le proprie tesi66; b) e 

pertanto ritenere i partecipanti al dialogo in linea di principio, capaci di giudicare ogni tesi, in base a 

ragioni. Dall’un lato ciascuno è chiamato perciò a prendere parte alla discussione prendendo partito 

e facendosi partigiano delle proprie posizioni, ma dall’altro ciascuno è chiamato anche ad essere 

                                                           
63 R. Frega, Le voci della ragione, cit., p. 43. 
64 Fino ad un certo punto può valere la seguente analogia, per spiegarmi meglio. Nell’orientamento spaziale posso 

assumere un sistema egocentrico, che abbia l’origine centrata sull’osservatore e, a partire da questo centro, determinare 

la posizione di qualcosa nello spazio così orientato. Ma posso assumere anche un sistema allocentrico, che abbia 

l’origine centrata in un punto esterno all’osservatore e, a partire da questo centro, determinare la posizione di qualcosa 

nello spazio così orientato. La mutazione del punto di vista, evidentemente, potrà consentire di vedere meglio o peggio 

lo stesso oggetto. Cfr. E. Lalumera,  Che cos’è il relativismo cognitivo, cit., p. 50. 
65 Mi permetto di rinviare a: G. Giorgio, Capire il dialogo: il paradigma della discussione critica, in M. G. Masciarelli 

(ed.), Affidati alla Chiesa (Quaderni Planus, 1), Tau, Todi 2011, pp. 185-225. 
66 Cfr. D. N. Walton and E. C. W. Krabbe, Commitment in Dialogue: Basic Concepts of Interpersonal Reasoning, State 

University of New York Press, Albany (NY) 1995. Più esattamente gli autori sostengono che non si può partecipare al 

gioco linguistico della discussione critica interpersonale sia se non si è disposti a modificare le proprie tesi, sia se si è 

disposti a modificare in ogni caso le proprie tesi. 
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giudice razionale, essendo già posto oltre la propria particolarità partigiana, come detto più sopra. 

La ricerca di una conclusione condivisa, da questo punto di vista, non richiederà più l’adozione di 

un punto di vista neutrale e per questo previo e comune ad interlocutori astratti e disinteressati, ma 

richiede al contrario che la posizione dell’altro venga accolta, riconosciuta e articolata nei suoi 

elementi costitutivi, affinché le cause del disaccordo possano venire esplicitate ed, eventualmente, 

superate67. E questo è possibile solo presupponendo la razionalità dei partecipanti al dialogo, non 

intesa astrattamente, ma concretamente come capacità di indagine, capace di esplicitare le ragioni e 

di assumerle o refutarle criticamente. 

 Possiamo metterci in un onesto ascolto dell’altro, procedendo in un’indagine che consenta, 

articolando la posizione dell’altro, di fare ricorso a quelle risorse argomentative presenti in essa per 

giungere alla costruzione di un terreno comune a partire dal quale raggiungere un accordo o, 

almeno, giudicare la validità o meno delle rispettive posizioni. Un giudizio comparativo è, perciò, 

possibile, a condizione di un ascolto sinceramente aperto. Generalmente si pensa che sia vero che si 

ascolta perché qualcuno parla. Ma è piuttosto vero il contrario: qualcuno decide di esercitare il suo 

diritto di parola perché un altro gli dà ascolto68, riconoscendolo capace di razionalità. Nel reciproco 

e onesto ascolto, in linea di principio, diventa possibile capire, discernere e valutare in maniera non 

arbitraria69.  

 

 

 7.5. Nel conflitto sta la forza del dialogo 

  

 Dall’un lato partigiano e dall’altro giudice razionale (prima di tutto delle proprie posizioni): 

questa è la doppia posizione di ciascuno nella controversia dialettica, in cui ciascuno prende 

posizione rispetto a cosa debba valere e perché, a quali conseguenze questa interpretazione conduca 

e, soprattutto, a favore e contro chi essa sia data. Il nostro accalorarci sulle questioni etiche e 

giuridiche più o meno delicate, sulla verità o meno di narrazioni processuali e storiche o di teorie 

scientifiche, sulla bellezza o meno di un’opera artistica, sulla sensatezza di una scelta, eccetera dice 

che di fronte alla differenza di giudizio, ovvero di parametri e gerarchie di valori che guidano la vita 

personale e collettiva, non restiamo indifferenti e non consideriamo, anche di fatto, le diverse 

posizioni come equivalenti. La presunzione di razionalità e la indisponibilità privata delle regole del 

gioco dialettico apre perciò una strada oltre il relativismo, quella della dialettica, poiché dalla 

eliminazione delle tesi che non resistono alla critica si apre un sentiero verso una possibile 

posizione condivisibile, almeno in linea di principio. Che di fatto questo possa avvenire con più o 

meno facilità, non è cosa che falsifica ciò che qui sostengo. 

 In cosa consiste, allora, la forza del dialogo? Proprio nell’esporsi alla resistenza che l’altro 

oppone alla mia comprensione e/o valutazione. Come sostiene con acuta chiarezza Gadamer, «la 

reale produttività del dialogo consiste nel fatto che esso si fa indicare da tale opposizione la 

                                                           
67 Proprio in quanto detto sta la differenza tra matrice greca e matrice ebraica del dialogo. Nella matrice greca prevale 

l’aspetto cognitivo: si parte da un logos condiviso, rispetto al quale lo sforzo dialettico è quello di selezionare, per via di 

esclusione, la risposta alla questione che apre il dialogo. Combattendosi all’interno di uno stesso orizzonte condiviso, si 

procede verso la verità. In questo caso gli interlocutori sono ridotti a funzioni dialogiche, perché ogni aspetto della 

propria individualità viene occultato. Nella matrice ebraica prevale invece l’aspetto etico: non si parte da un logos 

condiviso, ma da orizzonti personali eterogenei. Ciascuno prende posizione a partire dalla propria identità, con un 

giudizio che implica responsabilità. Combattendosi a partire da orizzonti diversi, si procede alla ricerca di punti in 

comune, cui quali costruire un accordo. Per ulteriori dettagli, cfr. U. Volli, Lezioni di filosofia della comunicazione, 

Laterza, Roma-Bari 2008, cap. III. 
68 Cfr. G. Corradi Fiumara, Filosofia dell’ascolto, Jaca Book, Milano 1985. 
69 Cfr. M. Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte, Bruno Mondadori, 

Milano 2003. 
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direzione della propria ricerca»70. L’altro è colui che rompe la solitudine autoreferenziale del 

proprio sistema chiuso, a partire dal quale non riusciremmo a distinguere tra apparenza e realtà71. 

Attraverso l’interazione dialogica con altri usciamo dal solipsismo e dalle sue possibili allucinazioni 

deliranti, personali o collettive, accedendo alla verifica dell’esperienza che abbiamo. Proprio perché 

il dialogo non consiste nello svolgimento di una logica prefabbricata, esso garantisce il 

raggiungimento di un risultato che non è in linea di principio prevedibile, il quale viene raggiunto 

attraverso il conflitto delle interpretazioni. Come sostiene Lévinas, «l'oggetto [di qualsiasi tipo esso 

sia] si offre quando abbiamo dato accoglienza ad un interlocutore»72, che rompe, come detto, il 

solipsismo autoreferenziale proprio di un modello rivelativo della conoscenza73. Solo grazie all'altro 

nella sua differenza da me - egli è ciò che io stesso non sono74 - perveniamo insieme (e fin dove e 

possibile) ad una comprensione condivisa del mondo, come risultato del nostro dialogare, nella 

misura in cui l’opposizione dialettica, guidando la nostra ricerca, interessata a portare la cosa alla 

sua intelligibilità, ci conduce ad escludere le posizioni che vengono invalidate, e ad accogliere un 

risultato che goda di quella razionalità che consiste «in ogni forma di pensiero per la quale non 

esiste alternativa»75, o almeno alternativa adeguata. 

 L’impossibilità di sottrarsi al dialogo, per i motivi fin qui esposti, implica l’esposizione 

all’altro con il rischio che questo comporta. Senza il rischio di misurarsi con la resistenza 

dell’alterità, il dialogo è finto. E tuttavia, proprio nell’autenticità di questo rischio, il dialogo è una 

sfida all’altro. Arrischiandosi a questa sfida il locutore chiede all’interlocutore che egli si esponga a 

sua volta, che anch’egli si arrischi e accetti la sfida, lottando per la comprensione della cosa oggetto 

della controversia, in una piena dedizione alla di essa comprensione. L’interlocutore, quale che sia 

la sua risposta, dovrà comunque ascoltare e dichiararsi, dovrà comunque entrare nel conflitto che 

vincola e libera ad un tempo per la ricerca di un risultato tanto valido quanto più riesca ad escludere 

soluzioni inadeguate, giungendo ad un punto in cui non ci sono più alternative se non l’unica 

rimasta in piedi76. Questo sarà possibile condividere: non si condividerà un quadro concettuale 

                                                           
70 H. G. Gadamer, Studi platonici, 2 voll., Marietti, Genova 1983, vol. I, p. 35.  
71 Cfr. V. Costa, Fenomenologia dell’intersoggettività. Empatia, socialità, cultura, Carocci, Roma 2010, p. 17. 
72 E. Lévinas, Totalità e infinito (1971), Jaca Book, Milano 1977, p. 68. 
73 Cfr. H. Albert, Per un razionalismo critico (1969), il Mulino, Bologna 1973, pp. 25 segg. 
74 Françoise Mies in De l’‘Autre’. Essay de typologie, Press Universitaires de Namur, Namur 1994, pp. 52-70, distingue 

tre caratteristiche dell'alterità di altri: la trascendenza, la resistenza e l'appello. L'attributo della trascendenza vuole 

sottolineare che altri rimane sempre altro rispetto a me per quanto mi si avvicini, è sempre al di là di ciò che io ne possa 

sperimentare in qualsiasi modo: l'altro è sfuggente a qualsiasi presa, è un enigma. L'attributo della resistenza vuole 

sottolineare che «'altri', nella sua consistenza, nella sua opacità, mi resiste, resiste alla mia comprensione, ai miei 

tentativi di manipolazione, alla mia arte di predizione, al mio desiderio di amare e di essere amata, al mio potere», p. 66. 

L'attributo dell'appello vuole sottolineare che altri, nella sua asimmetria rispetto a me, mi ingiunge un ascolto concreto, 

che significa dispormi ad agire, non disponendo di me a partire da me solo. In altre parole, l'appello mi obbliga 

all'esposizione. 
75 Th. Nagel, L’ultima parola. Contro il relativismo, cit., p. 69. 
76 Alle tesi dialettiche riconduco anche le diatribe scientifiche nella misura in cui, come sostengono Alessandro Giuliani 

e Carlo Modonesi in Scienza della natura e stregoni di passaggio, Jaca Book, Milano 2011, l’attività degli scienziati è 

governata da un reciproco controllo. «Il prodotto degli scienziati è costituito da articoli scientifici su periodici scientifici 

regolati da sistema del peer review, o ‘revisione tra pari’. Questo sistema prevede che, per essere pubblicato, un lavoro 

scientifico debba subire il vaglio critico di almeno due revisori indipendenti (quasi sempre anonimi) scelti tra scienziati 

che operano all’interno dello stesso campo di interesse degli autori. […]i criteri utilizzati dai revisori degli articoli 

scientifici sono analoghi a quelli usati nell’edilizia e hanno a che vedere con gli stessi concetti di base, di cui 

elenchiamo brevemente i punti chiave: 1) robustezza delle strutture. In scienza questo si traduce nella richiesta che il 

particolare risultato osservato non sia strettamente dipendente da una particolare procedura utilizzata (sia essa un 

modello sperimentale o una metodologia di analisi dei dati) ma sostanzialmente indipendente dai dettagli e quindi 

riproducibile, almeno nelle sue linee essenziali, in differenti contesti sperimentali e di misura; 2) semplicità. La via più 

semplice per spiegare un certo risultato è sicuramente la migliore; spiegazioni equivalenti ma coinvolgenti un maggior 

numero di ipotesi sono meno appetibili di spiegazioni più scarne e più svincolate da ipotesi non necessariamente 

giustificate; 3) coerenza interna. Maggiore è il numero di risultati indipendenti che vengono spiegati con lo stesso 

costrutto (matematico o concettuale poco importa), maggiore è la plausibilità dell’ipotesi; 4) validazione laterale. 

Questo è per così dire un criterio di tipo ‘urbanistico’ e ha a che vedere con il modo con cui un nuovo ‘pezzo di 
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previo, universale ed astratto – questo era il punto da cui partiva la ragione classica – ma si 

condividerà quello schema risultante dal confronto razionale: si tratta di un punto di arrivo, non di 

un punto di partenza. 

 

 

 7.6. Per un sapere semplicemente umano 

 

 Il risultato raggiunto nella dialettica tra le diverse posizioni pur essendo quello rispetto al 

quale ogni alternativa appare inadeguata, non gode tuttavia, esso stesso, di indefettibilità. Potremmo 

raggiungere una risposta assolutamente valida, se il risultato giungesse al termine di una discussione 

critica ideale in cui tutti gli argomenti e controargomenti possibili fossero stati considerati. Ma 

poiché tutti i possibili argomenti e controargomenti da esaminare sono potenzialmente infiniti, essa 

risulta inaccessibile. Possiamo prendere in considerazione solo argomenti e controargomenti reali o 

prevedibili, secondo le informazioni comunque limitate a nostra disposizione. Ciò rende ogni 

risultato raggiunto provvisorio e sempre ulteriormente smentibile e discutibile, e, tuttavia, valido 

fino a prova contraria, cioè criticamente accertato rispetto ad ogni altra alternativa attualmente 

disponibile, ma non indefettibile. Abbiamo cioè esaurito le ragioni per metterlo in discussione. La 

defettibilità del nostro sapere attuale, comunque finito, non deve essere perciò confusa con la 

posizione relativistica. Secondo il relativista non abbiamo ragioni sufficienti che ci consentano di 

discernere una posizione valida rispetto ad un’altra. Secondo quest’altra prospettiva, sì. Non tutto è 

equivalente! Ma niente è assoluto77! Il nostro sapere infatti è razionale non perché ha un 

fondamento incontrovertibile, ma perché è un'impresa auto-correttiva che può mettere in 

discussione qualsiasi presa di posizione. Il risultato raggiungo, di conseguenza, non ha validità 

universale, ma solo locale. Non partendo da un quadro concettuale previo e universale, ma 

costruendo un risultato condiviso attraverso il confronto dialogico, detto risultato può essere valido 

per i partecipanti al dialogo. Una eventuale universalità, da questo punto di vista, è solo concreta, 

cioè costruita passo dopo passo, confronto dopo confronto, esigendo la partecipazione di un’alterità 

reale e molteplice. La comunità morale o politica è sempre un risultato costruito e mai un 

presupposto, in una situazione di pluralismo. 

 E questo vale anche quando, rispetto ad una questione, ci troviamo di fronte a diverse 

possibilità di risposte irriducibili l’una all’altra, di pari dignità, ma non equivalenti, rispetto alle 

                                                                                                                                                                                                 
conoscenza’ si ‘accomoda’ all’interno di un tessuto di conoscenza pregresse. È in qualche modo il punto più delicato 

per l’innovazione perché da esso si sviluppa la maggioranza dei problemi» (p. 36). Riguardo al quarto criterio, se un 

risultato scientifico devastasse il territorio circostante di conoscenze assodate e coerenti, ponendosi su un piano 

completamente differente, incontrerebbe molte più difficoltà di un risultato in linea con la conoscenza pregressa. Per 

una ‘rivoluzione’ ci vorrebbe qualcosa di più consistente. Precisano ancora gli autori che «chiunque sia stato per un po’ 

di tempo in un laboratorio, abbia eseguito delle ricerche sul campo o abbia avuto la necessità di organizzare un’analisi 

statistica dei risultati di una sperimentazione, sa bene che ciò che distingue un lavoro ben fatto da una ‘pecionata 

inguardabile’ è una sapiente miscela di attenzione ai particolari, intuito, applicazione contestuale di regole fini che si 

può imparare solo dalla pratica e dall’ amore per l’oggetto studiato» (p. 106, corsivo mio). Sul lavoro scientifico si veda 

anche A. Giuliani, Scienza: istruzioni per l’uso, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010. 
77 Contro ogni dogmatismo fondazionalista, assumo le posizioni di Dario Antiseri, secondo il quale «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 nel 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 umana 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 giustificazionista, o fondazionista, o 

fondamentalistica, cioè metafisica) è andata senza sosta alla ricerca», D. Antiseri, Cristiano perché relativista, 

relativista perché cristiano. Per un razionalismo della contingenza, con una Replica di mons. R. Fisichella e una 

Lettera di S. Galvan, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, p. 51. Si veda anche D. Antiseri, Relativismo, nichilismo, 

individualismo. Fisiologia o patologia dell’Europa?, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005. 
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quali non abbiamo elementi sufficienti per poter dirimere una risposta in maniera risolutiva. Non 

avere una risposta attualmente ‘vincente’ non significa sposare tesi relativistiche, ma solo 

riconoscere che ora non si hanno risorse per andare oltre, lasciando tuttavia il confronto aperto ad 

indagini ulteriori. Il disaccordo manterrà comunque un carattere razionale. In questo caso la nostra 

via «non sarà la tolleranza, ma piuttosto la ricerca di chiarimenti, di convergenze possibili, di 

informazioni ulteriori, o l’ammissione ultimativa della nostra ignoranza sul tema»78. Non dobbiamo 

infatti pensare le differenze in maniera statica, posizioni contrapposte l’una all’altra così e per 

sempre. Le opposizioni e anche le contraddizioni sono dinamiche, evolvono con il nostro sapere, «e 

dunque in definitiva non ‘sono’ propriamente contraddizioni nel senso di vere e definitive verità che 

si contrappongono, ma piuttosto temporanee vicende di una verità umana che va precisandosi»79, 

secondo tempi e modalità che non riusciamo a prevedere. 

 

 

 8. La vile violenza dogmatica di un relativismo conservatore 

 

 A questo punto possiamo mettere in luce il volto del relativismo che si cela dietro la 

maschera dell’antidogmatismo e dalla tolleranza.  

 La posizione relativista è anzitutto vile, poiché non si arrischia ad un confronto dal suo 

dogmatismo autoreferenziale. Ciascuno è chiuso saldamente nel guscio incommensurabile del 

proprio sistema di riferimento. Questo protegge dal confronto con l’alterità e libera da ogni 

impegno sia nel correggere le proprie posizioni, sia nel giustificarle. Il relativismo, da questo punto 

di vista, è una posizione facile. É la posizione di chi non vuole uscire dal proprio sogno o dal 

proprio delirio.  E il relativista è vile perché ha paura80 dell’altro. Ha paura che l’altro possa 

confutare le proprie posizioni. Ha paura di mettere fuori la testa dal suo guscio protetto, lasciandosi 

sfidare dalla forza di una reale opposizione. 

 In secondo luogo questa viltà nutre una violenza nascosta, spacciando una libertà che 

equivale a sostenere che ‘ognuno fa come gli pare’, secondo il proprio sistema di riferimento. Ma, a 

guardar bene, questa è una maniera gentile per ribadire un’estraneità indifferente verso gli altri, che 

si traduce in un finto rispetto, finto perché non diventa confronto reale. Ora, al di là delle evidenti 

difficoltà cui un atteggiamento del genere dà origine, visto che bisogna vivere insieme, 

condividendo un orizzonte di sapere minimo per quanto possibile comune, mi pare che questo non 

sia affatto un atteggiamento tollerante, ma un atteggiamento anarchicamente violento e 

radicalmente dogmatico, poiché il relativista non è disposto a lasciarsi mettere in discussione dagli 

altri. Chiusa nella sua incommensurabilità, la sua è una posizione ‘assoluta’. L’altro viene 

cancellato in quanto altro, cioè proprio nella resistenza che può opporre. Ma l’altro è altro proprio 

per questo, perché mi resiste e non è omologabile a me! Nella sua pretesa di autosufficienza il 

relativista rifiuta di accettare il rischio che il dialogo con l’altro implica: un’esperienza conoscitiva 

nuova dai risultati non predeterminabili. Per quanto possa sembrare paradossale, solo chi coltiva la 

prospettiva di una verità possibile, di una giustizia possibile, eccetera, - ciò che mi spinge a cercare 

insieme a chi non la pensa come me - è disposto a mettere in discussione le proprie posizioni e 

quelle degli altri nella comune ricerca di una risposta per quanto possibile condivisa in base a 

ragioni. Questo significa che non chi è relativista è antidogmatico e tollerante, ma proprio chi tende 

ad un ideale regolativo (verità, giustizia, eccetera), poiché il relativista, detto in soldoni, non se ne 

importa nulla di quello che sostiene il prossimo e decide per i fatti suoi. Il relativista è solo un 

dogmatico rovesciato, e perciò un violento, perché mette a tacere, comunque, le ragioni degli altri, 

chiudendosi nella sua isola di incommensurabilità. Audiatur et altera pars: questo non implica, 

                                                           
78 F. D’Agostini, Quante verità? Relativismo e contraddizione, in: P. Cresto-Dina (a cura di), Verità relative, «trópos» 

III (2010) 1, pp. 65-89, p. 87. 
79 F. D’Agostini, Quante verità? Relativismo e contraddizione, cit., p. 87. 
80 Sul tema della paura si vedano: P. A. Boghossian, Paura di conoscere. Contro il relativismo e il costruttivismo, cit., 

nonché D. Marconi, Per la verità. Relativismo e filosofia, Einaudi, Torino 2007, cap. III: La paura della verità. 
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come prima sostenuto, che giungere ad una risposta condivisa sia facile, certo. Di contro tuttavia il 

relativismo, proponendo una libertà non misurata da un ideale regolativo e dalla resistenza 

dell’alterità, propone una libertà anarchica, cioè, ultimamente, una libertà autoreferenziale e, perciò, 

violenta. 

 Infine non si può sottacere che uno dei risvolti del relativismo sia il suo conservatorismo81. 

Se fosse vero quello che sostiene il relativismo, dovremmo ammettere che una evoluzione morale 

sarebbe impossibile. Dovremmo ammettere, in altre parole, che un soggetto o un gruppo non possa 

essere autocritico verso le proprie posizioni, proprio perché per un relativista è impossibile una 

qualsiasi critica in base a ragioni. Il relativismo, in altre parole, sembra delegittimare ogni tentativo 

di mutare le modalità di comprensione delle cose all’interno di una comunità, a meno che questi 

tentativi non siano consentiti dalla stessa cultura. Ciò ostracizza ogni aspirazione ad una diversa 

società che sia condannata dalla società stessa in cui sorge e si manifesta. Il relativismo, in altre 

parole, alla fin fine consiste in una dottrina conservatrice e conformista, se si guarda da questa 

prospettiva. Ultimamente essa si configura come una ideologia legittimante il positivo esistente, 

perdendo la differenza tra l’essere e il poter essere. 

                                                           
81 Cfr. E. Diciotti, Relativismo etico, antidogmatismo e tolleranza, «Jura Gentium» 2008, 

http://www.juragentium.org/forum/marconi/it/diciotti.htm (accesso del 19 marzo 2014). 

http://www.juragentium.org/forum/marconi/it/diciotti.htm

