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A PROPOSITO DI RELATIVISMO 

 
 Nel 2004 due personalità di spicco nel mondo culturale contemporaneo, l'allora card. 

Joseph Ratzinger ed il prof. Marcello Pera, dettero vita ad un dibattito d'altissimo profilo. Le 

argomentazioni eran in massima parte divergenti: ciò che per l'uno veniva determinato nel suo 

valore universale dal giudizio generalizzato della cultura, assumeva per l'altro il valore 

universale dalla rivelazione divina. Comune, ciò nonostante, fu il traguardo, vale a dire la 

denuncia del relativismo, come pericolo capitale per la vecchia Europa e per il Cristianesimo. 

 Da allora, la situazione s'è ulteriormente ottenebrata. Le condizioni socio-politiche si 

son ancor più spaventosamente aggravate. Il tasso altissimo delle migrazioni nei paesi europei 

determina culturalmente - cioè religiosamente, filosoficamente, politicamente, 

sociologicamente - forti crisi dei migranti e delle stesse popolazioni che li ospitano.  Tutto 

l'Occidente, anzi, e non la sola Europa, presenta oggi un'agghiacciante crisi di valori. Qua e là, 

qualche "anima bella", forse per consolarsi più che per consolare, fa capire che il relativismo, 

entrato nel raggio referenziale dell'Occidente, non è poi così negativo come sembra. In certi 

casi può dirsi, anzi, positivo: c'è infatti quel bravo Autore con tante idee sane, c'è anche questa 

o quella promettente iniziativa, e i giovani son veramente la primavera della vita oltre che la 

garanzia del domani. Insomma, non mancano le sirene che tacitano i moti dello spirito e le 

incipienti rivolte. 

 La sirena più accattivante e lusinghiera è indubbiamente il dialogo per come lo si 

enfatizza ed idealizza e, soprattutto, per come lo si realizza. Questo dialogo, in effetti, canta la 

ninna nanna al  senso critico, fin a che s'addormenti e perda la capacità di porsi un "perché" e 

di rispondervi. Non c'è oggi un "perché" che non entri in letargo, per la semplice ragione che 

si sono spazzati via tutt'i parametri di riferimento. 

 Il pericolo è veramente mortale. Esso consiste nella perdita dell'universale. Tutto è 

"ridotto"  e tutto obbedisce alla logica (?) "riduttivistica". E' l'appiattimento d'ogni autentico 

valore. Ed è ciò che s'intende per relativismo. 

 1 - Di che cosa si tratta - E' difficile dirlo. Nell'etimologia del relativismo si potrebbe 

riconoscere addirittura una connotazione d'indubbio valore. La parola vien infatti da "relatio", 

vale a dire da un concetto che implica il riferimento insieme ontico ed etico di due o più 

soggetti. La relazione è ciò che aristotelicamente s'intende come categoria: un predicato, e per 

giunta il più partecipato possibile, atto a determinare i soggetti stessi ; oppure un fatto 

puramente formale in forza del quale "questo" è relazionabile a "quello" o a "quelli". 
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 Tuttavia, l'aspetto ontico della "relatio", nel suo concorrere all'identificazione dei 

soggetti, non necessariamente ne stabilisce l'identità. Si limita a rilevar il rapportarsi d'un ente 

ad altri enti1. La quale cosa comporta pure l'evidenza degli elementi che rientrano nella 

costituzione formale della "relatio": a) il soggetto, b) il termine, c) la "ratio" del rapporto, d) il 

rapporto in quanto tale. Da tutto ciò discende una reciproca "dispositio" che, collegando 

insieme il soggetto ed il termine, dà vita alla "relatio". 

 Dal meccanismo dei suddetti riferimenti etimologici emerge, dunque, anche il 

relativismo: ma il relativismo ha perso per strada le varie connotazioni della "relatio". E' 

rinuncia all'universale o supino abbandono di esso. E' quindi omologazione. Distruzione delle 

differenze specifiche. Il prof. Pera lo riconosce come  "pensiero postilluministico, pensiero 

postmoderno, pensiero debole, pensiero senza fondamenti, pensiero senza verità", 

contestualismo e "decostruttivismo"2. 

 Anche il più spericolato relativista ammette l'evidenza della pluralità dei valori, con la 

conseguenza della loro nativa incompossibilità. Tuttavia, il relativismo non privilegia né l'uno 

né l'altro, ma tutti mette sullo stesso piano. Oppure tutti sottopone all'uomo, considerandolo, 

alla maniera di Protagora, "la misura di tutte le cose", non già nel senso proprio dell'intelletto 

umano d'adeguare mentalmente la realtà, bensì in quello di concepire e valutare la realtà 

stessa solamente così come l'uomo la percepisce nel momento della sua sensazione. 

Relativistico è, allora, quel positivismo che, escluso l'assoluto come base dei rapporti fra la 

molteplicità dei fenomeni, tutto concepisce nella sua radicale relatività e tutto risolve in 

scienza dei fenomeni, cioè del relativo. Ed altrettanto relativistica è qualunque forma di 

filosofia che, destituendo il reale d'ogni suo valore trascendente, lo risolve in un gioco di 

relazioni più o meno costanti, non soltanto riconoscendo in ognuna la realtà, ma ognuna come 

realtà. 

 Il relativismo qui in esame è, peraltro, qualcosa di molto più complesso. E' una 

dimensione dello spirito, un modo d'esser e di giudicare entro una rete di correlazioni positive 

e negative, dalle quali non trasparisce neanche il più piccolo segno d'una scala di valori 

secondo un più ed un meno. Tutto è relativo, nel senso non che tutto è compossibile, tutto 

essendo almeno potenzialmente conflittuale, ma tutto, all'interno di tale dialettica, è paritetico. 

Nulla infatti è il più rispetto al meno, e nulla perciò può passar attraverso il filtro d'una scelta 

di valori. Jacques Derrida, che Pera cita a più riprese, lo insegna3. 

                                                 
1 Cf S. TOMMASO, STh I, 28,1; De pot. 7, 9, ad 7. 
2 PERA M.-RATZINGER J., Senza radici, Mondadori Milano, 2004, p. 14. 
3 Ibid. p. 17-20, 22-23, 82. 
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 Ma lo insegna pure l'esperienza dei nostri giorni, durante i quali si proclamano ai 

quattro venti gli inalienabili diritti della persona umana, dando la fondata impressione che il 

relativismo sopra descritto sia sostanzialmente superato. Quando in effetti si pone sul tappeto 

la dignità della persona, la sua libertà, la sua spinta naturale alla comunione o almeno alla 

solidarità; quand'è in gioco la democrazia, la sacralità della vita, nonché dell'istituto che la 

protegge, ci si pone oggettivamente in una sfera di valori, la cui insopprimibile esigenza ed il 

cui esito naturale coincidono nel rifiuto del relativismo. Ciò parrebbe incontestabile; ma 

"parrebbe" fa ai pugni con "è". Nella realtà, le cose vanno molto diversamente. Tutta la 

dignità e tutt'i diritti della persona umana debbono spesso far i conti con l'ingiusta 

oppressione, con i lavori forzati, i campi di concentramento, i forni crematori, le esigenze 

della razza, la sovranità popolare, la lotta di classe, le ingiustizie mafiose. E non basta; 

matrimonio e famiglia subiscono un assalto mai prima subito, l'omosessualità almeno 

tendenzialmente è equiparata, come fenomeno naturale, all'eterosessualità e, coerentemente, 

se ne chiede l'equiparazione all'istituto matrimoniale. O qualcosa di simile. Il relativismo è 

giunto a tanto che, se uno alza la voce in difesa della vita e del matrimonio e della famiglia, 

vien quanto meno aggredito e discriminato come medievale.  

 C'è oggi un altro e forse più temibile relativismo: coglie l'uomo nel sacrario della sua 

coscienza ed è di carattere religioso. 

 2 - Le religioni, tutte uguali? - Nessuno mette in dubbio che ogni credente, ed ogni 

ateo pure, in quanto persone umane hanno pari diritto al rispetto, oltre che un altrettanto pari 

dovere di rispettarsi. Anche se non sta qui il nocciolo della questione che m'interessa, non 

posso far a meno di rilevare che, mentre l'Occidente cristiano sembra far a gara nel porgere 

inconfondibili dimostrazioni di rispetto - e la prima forma di rispetto è l'accoglienza - verso 

coloro che, provenendo da molto lontano, portan con sé le loro credenze e le loro abitudini, 

non di rado costoro ripagano il rispetto ricevuto con il disprezzo, le pretese, la rivolta. Anzi, 

da parte di costoro si osa perfino bestemmiare Cristo ed irridere al Cristianesimo. Lo rilevava 

il card. Ratzinger nel dibattito prima segnalato4, ma rilevava pure la contraddizione 

dell'Occidente, che mentre s'apre lodevolmente agli altrui valori, dimentica i propri o se ne 

spoglia del tutto. 

                                                 
4 Ibid. p. 70: "Laddove questo rispetto viene infranto in una società, qualcosa di essenziale va perduto. Nella 
nostra società attuale, grazie a Dio, viene multato chi disonora la fede di Israele, la sua immagine di Dio, le sue 
grandi figure. Viene multato anche chiunque vilipenda il Corano e le convinzioni dell'Islam.  Se invece si tratta 
di Cristo e di ciò che è sacro per i cristiani, ecco che allora la libertà d'opinione diventa il bene supremo, limitare 
il quale sarebbe minacciare o addirittura abolire la tolleranza e la libertà in generale".  
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 Oggi il nuovo "dogma" si chiama uguaglianza. E' già qualcosa di più rispetto alla 

"égalité" della Rivoluzione francese. Essa, è vero, metteva tutti "à égalité", nel senso che tutti 

considerava di pari onore e dignità, mentre l'attuale uguaglianza si sdeliquisce nella tolleranza 

verso tutto e verso tutti; e si è ormai talmente abituata a tutto tollerare,  che non è più in grado 

di giudicare il più ed il meno. C'è di peggio. 

 La tolleranza è una risposta alla multiculturalità e alla correlativa pluralità dei credi 

religiosi. Ormai l'Occidente è tutto una Babilonia. E lo è con atteggiamenti da "primo della 

classe", inarrestabile nel suo aprir brecce e porte varie, rinnovando il pantheon degli antichi 

Romani. Non contento di ciò, e considerando un arricchimento culturale ogni nuova 

accezione nel detto pantheon, dimentica lentamente i valori che furon la matrice della propria 

realtà occidentale o se ne disfa ostentatamente. La tolleranza diventa allora fuga dalla propria 

realtà ed abbandono della propria più che bimillenaria cultura. Alludo al Cristianesimo. 

 Qui non c'è più, per quanto deprecabile essa sia, una fuga dagli universali e tanto meno 

c'è la problematizzazione del loro stato ontico,  come ha teorizzato W. V.O. Quine5. Qui c'è la 

suprema olimpica indifferenza d'uno stato individuale ed insieme sociale, e quindi globale, 

che attiene tanto all'ambito psicologico quanto a quello etico, all'apateia tanto quanto alle 

cose stesse che gli stoici prima ed i successori di M. Lutero poi chiamarono adiaphora. Qui, 

insomma, c'è tutt'il reale come somma di realtà singole ed ugualmente buone, perché 

ugualmente reali. C'è, in specie, il ventaglio dei credi e delle loro antitesi,  della loro 

diversificata presenza e della loro stessa assenza. Qualcuno parla di sfide: quelle di questa 

variegata fenomenologia, insieme religiosa ed ateistica,  alla religione cristiana, e quelle della 

Chiesa specialmente cattolica, o delle comunità cristiane ecumenicamente dialoganti, rivolte 

all'Islam, al buddismo, all'animismo e via dicendo. Il discorso delle sfide è evasivo e non 

m'interessa; m'interessan invece i cedimenti di tensione morale e spirituale, gli 

accomodamenti, i compromessi, i controsensi con i quali noi cristiani, noi cattolici, noi cultori 

cristiano-cattolici di filosofia e di teologia, olimpicamente indifferenti, ci si è sintonizzati. 

 Non meno grave è la situazione là dove il suddetto stato di cose assume il volto del 

sincretismo, e di quello religioso in particolare. Esso diverge dall'eclettismo per il fatto che 

confonde insieme fedi e dottrine di per sé irriducibili ed antitetiche, là dove l'eclettismo 

raccoglie e sintetizza verità compossibili sparse in sistemi diversi ed opposti, per farne un 

sistema nuovo ed omogeneo. Il sincretismo è il sistema dei compromessi, già operante nel 

                                                 
5 QUINE W. V. O., Logic and reification of Universals, Cambridge (Mass.) 1953, spec. p. 102-129. Si veda pure 
di HEINTEL E., Einige Gedanken  zum Universalienproblem, in "Studiun Generale" 18 (1965) 509-518; 
PETRUZZELLIS N., Critica dell'inautentico, Napoli 1974 (sul carattere universale del pensiero filosofico). 
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XVII sec. per unificare dottrina cattolica e protestante e che, nel secolo appena spirato, un 

protestante, W. A. Visser't Hooft, dall'alto della sua autorità ed autorevolezza di Segretario 

Generale del Consiglio Mondiale delle Chiese, definì "il pericolo mortale del Cristianesimo". 

Con il suo artificioso appiattimento dottrinale, che mette sullo stesso piano dottrine e religioni 

eterogenee e non di rado contrapposte, il sincretismo decreta effettivamente la morte d'ogni 

specificità, di quella cristiana in special modo6. E diventa dogmatismo.   

 Oggi si va avanti (non indietro?) all'insegna dell'apparenza. Si è apparentemente più 

liberi di ieri, più scientificamente coltivati di ieri, più laicamente organizzati d'ieri. Si pensa 

d'aver più voce in capitolo. E si è invece mancipio del dogmatismo più feroce e liberticida. 

Nel teatro, nel cinema, nella televisione, nell'arte. Il culto del laicismo ormai imperante ed 

intollerante toglie la parola al Papa ancor prima d'avergliela concessa: un Papa non può, non 

deve parlar in una laicistica università dello Stato. Alla tolleranza che ha portato fin 

all'indifferentismo filosofico politico e teologico, si risponde con l'intolleranza d'un 

dogmatismo inqualificabile, ma vestito a festa con i panni della scienza. "Ipsa dixit", punto e 

basta! Con la conseguenza che o ti metti il bavaglio e  taci, o ci sarà qualcuno che ti farà 

tacere per sempre. Lo spirito, un prodotto della materia? Guai a contestarlo. La moralità, 

legata alle situazioni di fatto? Qualcuno lo sostiene, per negare la morale "eteronoma"7, 

dedotta dalla rivelazione; o accetti, o sei tagliato fuori. Hai fatto il nome di Dio in un discorso 

pubblico, in una lezione universitaria, in parlamento? Scandalo; la coscienza laicistica non 

potrà mai sopportarlo. E dunque così che, rotti i ponti  con la gamma dei valori e tutti 

avendoli omologati o negati, ci si è consegnati al molok d'un dogmatismo nuovo, che tutt'i 

valori ingoia, a Dio sostituendo l'uomo, il progresso, la società, il popolo, la democrazia, il 

laicismo. Al suo interno, ovviamente, una religione vale l'altra e si può stringer la mano a 

tutte, qualora tutte confluiscano nell'intento comune di portare il cielo in terra.  

 3 - Relativismo e mondo teologico -  Alcuni lo considerano un effetto del Concilio 

Vaticano II ed in  misura assai limitata han pure ragione. Han ragione perché proprio il 

Vaticano II rinunciò, non solo metodologicamente, ad alcuni dei moduli classici del discorso 

teologico: si pensi, tanto per far un esempio, al rifiuto degli schemi preparati da una 

Commissione teologica che, sotto la guida del card. A. Ottaviani,  aveva proceduto alla 

redazione degli schemi nella linea del Tridentino e del Vaticano I. La linea, cioè, che un 

                                                 
6 MENSCHING G.-KRAEMER H.-LAU F., Synkretismus, in "Die Religion in Geschichte und Gegenwart", VI 
Tubinga 19623, c. 563-569. 
7 L'aggettivo può intendersi in due sensi: o come indicante una deviazione dalle leggi ordinarie, o come 
contrapposto ad autonomia. Questo secondo senso si verifica quando un soggetto non ha, o non trova in sé la 
ragione del suo operare e sottostà all'azione di cause esterne. Soprattutto questo è il senso da me inteso.  
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professore avrebbe seguito per le sue "praelectiones" cattedratiche: magistero, fondamento 

biblico e di tradizione, teologia e congruità razionale. I Padri conciliari rivoluzionarono il 

metodo, sotto il profilo pastorale. I "themata biblica" diventarono il riferimento obbligato, non 

mancaron del tutto i riferimenti alla Tradizione, ma assurse a idea-luce per le soluzioni 

"pastorali" da proporre la rappresentazione della modernità, senza prevedere che sarebbe in 

breve tempo diventata post-modernità e che questa avrebbe determinato l'emergere della 

cultura post-cristiana. Qui, dunque, ha la sua radice gran parte della ragione per la quale la 

fede cristiana e la sua proposta scientifica, ossia la teologia, non han più mordente sulla 

società e devon rassegnarsi al ruolo di comparse, e tutto sommato nemmeno le più importanti. 

 Dopo l'assise ecumenica i valori precipitarono nell'indifferenza e perfino nel nulla. Il 

trascendente venne depauperato della sua referenzialità assoluta ed universale; diventò una 

delle tante voci nella coralità dei "secondo me, a mio avviso", e via di questo passo. Le regole 

dell'ermeneutica biblica vennero sostituite dal metodo storico-critico; ognuno all'improvviso 

diventò "più papista del papa". Sembrava che i teologi facessero a gara per dimenticare e far 

dimenticar il classico "quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est". La livella 

passava infatti sulle opere teologiche, sempre più numerose ma sempre più povere, per 

allinearle nella comune protesta contro il tradizionale "eodem sensu eademque sententia": la 

porta era ormai aperta a "chi più ne ha, più ne metta". Fallirono alcune editrici cattoliche, ma 

altre subentrarono e fiorirono all'insegna della libertà teologica: fu il trionfo d'un nuovo tipo 

di Liberaltheologie, non più di matrice protestante ma cattolica, aperta a tutte le libere voci 

del mercato liberalteologico, che sfornava un giorno sì e l'altro pure non più trattati teologici 

"ad mentem sancti Thomae",  ma opere di storia, di teologia, d'esegesi biblica d'ispirazione 

ultramodernistica. Al confronto con la "magna comitante caterva" dei nuovi campioni 

cattolici e protestanti, ormai liberi dal "dogmatismo di Roma" e dalle sue strettoie 

"antiscientifiche", i modernisti d'ieri, messi a tacere da san Pio X,  avrebbero fatto la figura di 

modesti e balbettanti sognatori. Ricordo il brusio che talvolta accoglieva una mia citazione di 

san Tommaso, nelle aule dell'università dove insegnavo. Da quelle aule i grandi Scolastici 

non eran del tutto estromessi, ma si preferiva dar credito  ai nuovi maestri. Mentre tutti vi 

potevan entrare, si dava un preferenziale "Wilkommen, Herr Professor" ai non pochi 

cattedratici di formazione e sensibilità tedesche, quasi tutti protestanti o protestanteggianti. Le 

mura di Gerico eran ormai cadute. 

 Ebbero allora inizio, e vigoreggiarono, le teologie del genitivo. Certamente, in nome di 

Cristo ed appellandosi a Lui. Ma si trattava d'un Cristo polimorfo, pronto ad ogni 

velleitarismo e valido per ogni stagione, attemperato ad ogni indirizzo di pensiero, ora 
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pienamente fedele ora assolutamente antitetico al messaggio evangelico. Se ne impadroniva il 

Che-Guevara, unitamente ai vari promotori  delle Teologie della liberazione, d'impostazione 

più o meno marxiana. Altre correnti se ne impadronivano pure, ognuna tirando l'acqua al 

proprio mulino, cioè alla propria verità, piccola parcella della Verità che nessuno, nemmeno 

la Chiesa, poteva  più vantarsi di possedere. E se non mancava qualche isolato teologo 

"confessante" tanto quanto contestato, altre teologie prendevan corpo, per le quali valeva un 

Cristo a misura d'uomo, un Cristo la cui coscienza religiosa raggiunge i vertici della 

figliolanza divina, legittimamente dicendosi Figlio di Dio senz'appellarsi alla rivelazione 

trinitaria e ben lungi dall'unico soggetto di due distinte nature, l'umana e la divina, secondo il 

dogma cristologico. Ritornava così sul tappeto la figura d'un Cristo alla Schleiermacher, ben 

diverso da quello antiocheno e costantinopolitano. Tutto era ammesso. Tutto alla stessa 

stregua. Tutto parimente "cristiano". Il regno del relativismo era diventato un impero. Lo è, in 

buona parte, anche adesso. 

 Leggo, nell'importante rivista della "Facultad de Teología del Norte de España-Sede 

de Burgos"8 un interessante articolo sul "relativismo attuale, sfida alla fede cristiana". Non 

tutto condivido, anche se non c'è dubbio che il distacco della fede e della stessa teologia dalla 

metafisica ha portato all'attuale situazione di relativismo dottrinale. Ciò che non posso 

ammettere, è che ci si debba rassegnar al dato di fatto: caduta delle certezze ideologiche, 

rivoluzione epistemologica della scienza, comparsa del pensiero cosmologico moderno. Una 

tale rassegnazione comporterebbe un'apertura di credito al substrato ideologico del 

relativismo: limite dell'azione umana, illusorietà dell'assoluto,  inevitabilità dei vincoli spazio-

termporali. Se questo è il suo pane quotidiano, dal relativismo non può partire nessuna sfida 

alla fede e alla teologia. Esse, quando sono vera fede cristiana e vera teologia cristiana, 

vivono come a casa propria nell'empireo dell'assoluto. 

Dal Vaticano, 14 aprile 2008  

                                                                                         Mons. Brunero Gherardini 

brunerogherardini@virgilio.it 

 

                                                 
8 YUSTA SÁNZ J., El relativismo actual, un reto para la fe cristiana, in "Burgense-Collectanea scientifica" 
48/2 (2008) 371-421. 


