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L’ingombro veritativo in politica tra crisi della certezza e certezza 
della crisi

di Fiammetta  Ricci

AbstrAct: Nella seconda metà di questo secolo si assiste ad una progressiva trasfor-
mazione dei rapporti tra teorizzazione filosofica, diritto e politica reale, ponendo una 
domanda a maglie larghe che sottende la problematicità stessa di una sua risoluzione: 
quale orientamento per il nuovo ordine giuridico-politico ed anche filosofico del terzo 
millennio? Questo interrogativo riporta in primo piano i caratteri e le conseguenze più 
immediate del declino di alcuni modelli politici e filosofici della tradizione occidentale. 
La certezza di trovarci in una fase di crisi, (ma come scissione? Separazione? O, come 
l’etimo greco suggerisce, discernimento? Vaglio?) sembra essere il denominatore comune 
di tendenze e preoccupazioni del pensiero e delle filosofie, per poter riflettere sulla prassi 
umana nel nostro tempo. Ma, -se intendiamo comunemente crisi come frattura-, da cosa? 
Quali i poli di tale lacerazione? Se invece torniamo al suo significato etimologico, il verbo 
greco krino ci fornisce una idea di riflessione critica, di rimessa in discussione, di revisione 
e discernimento. E, allora, forse non siamo affatto in una crisi delle certezze dei valori, ma 
nella radicalizzazione simbolica dell’indeterminatezza.

Keywords: crisi, politica, mediazione simbolica, indeterminatezza, principio veritativo.

Nella seconda metà di questo secolo si assiste ad una progressiva trasforma-
zione dei rapporti tra teorizzazione filosofica, diritto e politica reale, ponendo una 
domanda a maglie larghe che sottende la problematicità stessa di una sua risoluzio-
ne: quale orientamento per il nuovo ordine giuridico-politico ed anche filosofico 
del terzo millennio? Questo interrogativo riporta in primo piano i caratteri e le 
conseguenze più immediate del declino di alcuni sistemi di pensiero della tradizio-
ne occidentale.

La parola che più frequentemente ricorre è “crisi”: crisi della ragione, crisi del 
soggetto, crisi delle istituzioni, crisi dello stato moderno, ecc1. 

Una crisi che si traduce in quelle spinte di fondo che vedono fronteggiarsi 
due assoluti, l’individuo-Valore e la democrazia-Valore. Una crisi “non solo giuri-
dica e politica ma esistenziale e filosofica, che investe la stessa possibilità di indivi-
1 Come scrive Teresa Serra, quel fenomeno variamente complesso che definiamo come 
crisi contemporanea del diritto e delle istituzioni “assume un significato molto ampio, 
ed essa e il suo cronicizzarsi sono forse da ricollegarsi ad alcune contraddizioni proprie 
dell’uomo contemporaneo e, conseguentemente, delle concezioni democratiche che su 
una certa visione dell’uomo – caratterizzata contraddittoriamente dal rifiuto di riconoscere 
i valori – si fondano” Cfr. T. Serra, Il disagio del diritto, Giappichelli, Torino, 1993, p. 18. Si 
veda in proposito l’ampia rassegna di posizioni scientifiche in L. Bazzicalupo (a cura di), 
La crisi della democrazia, Mimesis, Milano, 2014.
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duare una comunità, e quindi rende difficile il sorgere della stessa coscienza della 
partecipazione del soggetto alla comunità”2.

La certezza di trovarci in una fase di crisi, (ma - mi chiedo – intesa come 
scissione? Separazione? O, come l’etimo greco suggerisce, separazione, discerni-
mento, vaglio?) sembra essere il connettivo comune per poter riflettere sulla prassi 
umana nel nostro tempo. Ma, se intendiamo comunemente crisi come frattura, 
da che cosa? Quali i poli di tale lacerazione? Se invece torniamo al suo significato 
etimologico, il verbo greco krino ci fornisce una idea di riflessione critica, di rimessa 
in discussione, di revisione e discernimento.

La fine delle metafisiche in campo politico sembra tradursi nell’affermazio-
ne delle democrazia e nel declino dei regimi; in tal senso, l’apporto filosofico incide 
sulla realtà storica e politica nell’indicare che essa non si lascia comprendere in un 
sistema logico compatto3.

In questo sfondo epocale, la politica sembra sperimentare l’impossibilità di 
conformarsi alla verità. E bisogna vedere se una politica che non riconosca più 
verità sia comunque ancora in grado di stabilire un criterio tra giusto e ingiusto, tra 
bene comune e interesse di parte.

Quel che pare evidente è che nel gioco linguistico-simbolico della costruzio-
ne di una realtà sempre più polisemica e plurivoca, il discorso politico sembra aver 
relegato la definizione di una linea veritativa ad opzione marginale, talvolta persino 
ingombrante nell’assetto di equilibri socio-economici, laddove non si intende tanto 
affermare l’esigenza di una verità comune e regolativa, - e non assoluta o sogget-
tivistica – a cui tendere, quanto la fluttuazione degli stessi paradigmi del vero e del 
giusto e lo sfumare delle sue tonalità, in una costellazione di sensi e di orbite al cui 
centro troviamo particolarismi e relativismi di interesse4.

Il linguaggio umano, in questo slittamento incessante dei rinvii e dei sintagmi 
di senso, appare certamente anch’esso in crisi, quasi rassegnato a regredire a mero 
oggetto/codice, dimenticando che funge, per l’individuo, da triplice mediazione 
simbolica: con il mondo, con l’altro e con se stesso. Il senso, come frutto di una 
operazione simbolica che si nutre sia della contingenza che della trascendenza, non 
è relativo, infatti, al funzionamento modulare di parole/cose separate da un conte-

2 Ivi, p. 19. Sul rapporto soggetto-comunità e sul concetto stesso di comunità, cfr. R. 
Esposito, Communitas, Einaudi, Torino, 1998. La nostalgia della comunità è, al tempo stes-
so ciò dinnanzi a cui si smarrisce il soggetto, che si sa mancante di tale appartenenza, ma 
che teme in essa quella perdita di un suo specifico perimetro soggettivo “nell’esposizione 
a ciò che ne interrompe la chiusura e lo rovescia all’esterno”, come una “vertigine, una 
sincope, uno spasma nella continuità del soggetto” (p. XVII).
3 Ma il senso del mutamento politico legato alle relazioni internazionali tra Stati non può 
trascurare il continuo riassetto, ad esempio, di alcuni confini non solo territoriali, ma eco-
nomico-politici, determinando vere e proprie alterazioni del sistema o dei sistemi sociali, o 
una frattura tra questo e la distribuzione del potere. Cfr. R. Gilpin, Guerra e mutamento nella 
politica internazionale, il Mulino, Bologna, 1989.
4 Sulla relazione tra menzogna e potere politico, valgano come paradigmatiche le riflessioni 
di H. Arendt in Verità e politica, tr. it., Bollati Boringhieri, Torino, 1995; si vedano inoltre 
sull’autrice lo studio di T. Serra, Virtualità e realtà nelle istituzioni, Giappichelli, Torino, 1997, 
pp. 167-180; e di V. Sorrentino, Il potere invisibile, Ed. La Meridiana, Bari, 1998.
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sto di referenza relazionale. 
E se il simbolo è una espressione che vale non per se stessa ma mediante se stesso, 

quel mediante non è, tuttavia, una fuga illimitata delle semiosi5. Piuttosto, nella sua 
carica di allusioni, i simboli sono comunque rivelativi di verità, sia per l’esperienza 
individuale che collettiva; ma non potremmo dire che rivelano una verità, bensì che 
spalancano possibilità di interpretazione e di comprensione del reale.

Se, dunque, nel pensiero simbolico c’è spazio per una molteplicità di rappor-
ti tra le cose6, non credo si possa ritenere che l’uomo post-moderno si sia eman-
cipato da un pensiero simbolico che ancora oggi, di fatto, è intessuto di riti, miti 
e costruzioni iconologiche aggreganti e, in qualche modo, difensive nei confronti 
della ibridizzazione tecnologica corrente7. In fondo questo testimonia che l’uomo 
è sempre alla ricerca di significati condivisi e riconosciuti come tali.

    Bisognerebbe però distinguere tra l’indagine sul significato e quella che 
verte sui criteri di verità come condizioni che ci consentono di definire vero o falso 
un enunciato. 

Ma qui intendiamo il concetto di verità senza distinguere tra il suo impiego 
epistemologico, antropologico o ontologico; piuttosto, nel suo nesso con la libertà. 
Nel senso che la ricerca di significato dovrebbe essere possibilità di scelta, e, in ulti-
ma istanza, possibilità di ricerca del senso del mondo partendo dal senso di realtà, e non 
accettando, come implicito ad una condizione di crisi, l’indistinzione tra vero e falso. 
Questa indistinzione, che è altra cosa dall’aprirsi ad una pluralità delle fonti e dei 
paradigmi veritativi, contraddice lo stesso concetto e senso della crisi, che implica in 
sé distinzione, separazione, anche frattura. 

La deriva che grava sul termine verità in ambito politico come pericoloso 
retaggio di insidiose categorie metafisiche, ne va a costituire il vero limite concet-
tuale. Superando quell’archetipo della verità come situata sopra di me, che sovrasta 
cioè la sfera della libertà del soggetto e la sua esigenza di identità assorbendolo nel 
suo alveo, appare più idoneo riferirsi a quella verità che mi costituisce come essere, 
e come progetto a me stesso: seguire – o inseguire – la verità di ciò che sono, nella 
consapevolezza di un fine comune ma anche di responsabilità e garanzie comuni 
da cui non si può derogare8.

Ecco allora che la domanda sul valore del politico, ed anche del giuridico, nel 
5 Si veda in proposito, Godet
6 J. Goody, L’ambivalenza della rappresentazione Cultura, Ideologia, Religione, tr. it. Feltrinelli, 
Milano, 2002.
7  Cfr. I. E. Buttitta, Verità e menzogna dei simboli, Meltemi, Roma, 2008, pp. 19-20
8 “Il pensiero contemporaneo, eliminando ogni domanda di senso, sembra destituire di 
ogni rilevanza della legittimazione trasformando la politica in attività cd. ‘autoreferenziale’. 
E il significato reale dell’autoreferenza, oltre la neutralità epistemologica che essa evoca, 
consiste nel convertire ogni questione ontologica in una semplice descrizione funzionale 
di eventi, nei quali, però, un potere decisionale celebra ancora, nonostante tutto, la sua 
effettività. Insieme alla legittimazione – continua Montanari – viene meno anche la plau-
sibilità della domanda sui rapporti esistenti tra società civile e società politica: la rappre-
sentatività delle istituzioni – in questo orizzonte teorico oltre che partico – comincia di 
fatto ad entrare nell’archivio dove ormai sono state collocate le domande sul senso”. Cfr. 
B. Montanari, Stato di diritto e trasformazioni della politica, Giappichelli, Torino, 1992, p. 13.
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nostro tempo si pone come ricerca del senso dell’agire giuridico e politico, o, in ultima 
istanza, come recupero della loro verità di senso.

Riaffiora inevitabilmente quell’antico ed irrisolto conflitto-connubio tra mo-
rale e politica, che nel panorama odierno riveste una importanza nodale per poter 
vagliare con senso critico le effettive possibilità del soggetto e della comunità civile 
di ricercare sistemi di convivenza e cooperazione cosiddetti democratici.

Se dunque è davvero in atto una crisi, politica, istituzionale o esistenziale 
che sia, forse essa è riconducibile ad una divaricazione tra perseguimento del fine, 
individuale o comune, e interrogazione sul senso di tale impegno: quasi la rinuncia, 
forse inconsapevole, a considerare quella scissione tra verità e libertà che penalizza 
fortemente il senso e la possibilità reali di una società consapevoli delle trasforma-
zioni in atto, capace quindi di dirigerle più che subirle.

In questo secolo di ambivalenze e contraddizioni, ma anche di ricerca di altri 
equilibri e di nuove ricomposizioni, non credo ci si debba stupire dello sgretola-
mento di orizzonti un tempo compatti e dai contorni più netti.

Bisogna chiedersi, piuttosto, se sia in atto un reale cambiamento o se preval-
ga la rinuncia a credere che sia non solo necessario, ma possibile. A tutto questo fa 
eco quell’altra tendenza peculiare della coscienza del soggetto contemporaneo: il 
ritrarsi dalla pretesa di una verità, per abdicare a sue clonazioni utilitaristiche o solo 
funzionali ad una logica di equilibri algoritmici, di poteri, di ruoli, di mercati, ecc.

Lo scenario politico contemporaneo è stato definito, infatti, il luogo del-
la disaffezione dalla politica forse per questa radicalizzazione dei suoi paradossi e 
delle sue aporie. E per quel suo endemico giocare con la parola che non si rivela 
più luogo di un accadimento epifanico dell’esistenza umana, ma come maglia di una 
rete linguistica di connessioni, a cui si chiede più una funzionalità momentanea e 
transitoria che una universalità di senso9.

Occorre chiedersi, dunque, se sia possibile non solo parlare ma costruire un 
ordine di vita e di pensiero davvero democratico, allorché il senso del vero sembra 
scomponibile in tante opinioni mascherate da verità; e quando una insistente dele-
gittimazione della rilevanza etica in campo politico opera una frantumazione della 
dimensione umana come scissione dell’uomo da se stesso e dalla sua impalcatura 
assiologica, centrata su baricentri che lasciano il soggetto (da scrivere con lettera 
sempre più minuscola) indistinto rispetto all’oggetto, e al tempo stesso, enfatizzato 
nella sua indifferenziazione10.

Ma supponendo che il “politico” (come problema) sia davvero conflitto di 
forze per il potere e per il consenso, lo spazio in cui cercare e far posto alla verità 
per questo dovrà essere necessariamente impolitico?

Forse c’è qualcosa di più profondo che impedisce dall’interno alla politica 

9 Le ragioni della politica paiono, insomma, svincolarsi da ogni paradigma razionale classi-
co; in altri termini, risulta oltremodo ambiguo il riferimento ad una razionalità della poli-
tica che non tenga conto di quei due poli costitutivi la ragion d’essere della politica stessa, 
da cui dipende la possibilità di una sua liberazione dal dominio e dalla mistificazione. Cfr. 
D. Castellano, La razionalità della politica, ESI, Napoli, 1993, p. 21.
10 Si veda, U. Hannerz, La complessità culturale. L’organizzazione sociale del significato, tr. it. Il 
Mulino, Bologna, 1992.
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di legittimarsi  a se stessa, di ricercare quella identità smarrita, o forse confusa, nel 
groviglio di forze tra cui si dibatte, e di cui si coglie più vistosamente il delegittimarsi 
dell’istanza etica. Quasi che l’essenza del politico si sia rirtirata tra le pieghe dei suoi 
disquilibri, come dileguata in una eccessiva pleonastica iperpoliticizzazione, infos-
sando, e così diluendo, il proprio compito e la portata fondativa per la coscienza 
dell’uomo di restituirle dignità e forza di fecondazione di energie e valori.

Il rischio di una perdita del valore di questa politica non implica solo il suo 
totale delegittimarsi, ma anche il non riuscire più a distinguere libertà da asservi-
mento, eutanasia di una ragione in lotta contro gli inganni e i paralogismi11.

Dove trovare, dunque, le ragioni della politica? Forse proprio nel bisogno di 
cercarle, e nell’ipotesi di non trovarle affatto. E provare a pensare alla possibilità di 
una sua rigenerazione attraverso il riarticolarsi al giuridico, esige specularmente che 
si liberi il giuridico dalle secche in cui si è anch’esso incagliato, ed in questa circola-
rità, apparentemente senza via d’uscita, l’omo odierno dovrebbe implicare se stesso, 
e non già pensare di intervenire solo dall’esterno: nel processo di demistificazione 
della realtà da sue imitazioni e falsificazioni, occorre individuare, in un’ottica globa-
le, i punti di innesto per una inversione di marcia12.

Se guardiamo ai suoi rapporti interni, lo Stato si è rivelato sostanzialmente 
inefficiente, cioè incapace di soddisfare le esigenze di una società articolata, plurali-
stica, ed estremamente complessa, lasciando spazio da alcune forme di autonomia 
locale e rivendicazioni particolaristiche sempre più forti, ed assumendo, talvolta, le 
vesti di uno stato paternalistico ed assistenziale.

Lo “stato poliarchico”13 che sarebbe subentrato allo Stato sovrano, benché 
fornito di requisiti istituzionali per garanzie massimamente democratiche, vede ve-
nir meno, appunto, la secolare identificazione tra sfera dello stato come centro del 
potere sovrano, e sfera della politica: quest’ultima si è allargata alla società civile, 

11 La sfida a cui non ci si può sottrarre è un’opera, comune e individuale al tempo stesso, 
di liberazione dalle strutture concettuali pseudo simboliche, per restituire quella linea pro-
pulsiva verso una possibilità di autocomprensione del mondo che ci sfida a poter ancora 
cercare una dialettica di verità/menzogna che regga
ai colpi di un principio di relatività che non è solo da intendersi come tesi fisico-matema-
tica, ma che coinvolge la visione antropologica e cosmologica, e dunque ogni approccio 
sia teorico che pratico all’istanza veritativa di un principio veritativo. Ma già Tommaso 
d’Aquino ci invitava a riconoscere una “gerarchia di verità”, quanto meno a distinguere tra 
verità del pensiero e verità delle cose. Interessante al riguardo il lavoro di logica aletica se-
condo la quale un asserto che contraddice direttamente un altro asserto, suo presupposto 
necessario, non può essere vero.  Cfr. A. Livi, Verità del pensiero. Fondamenti di Logica Aletica, 
Lateran Univ. Press, Roma2002.
12 Il segno più evidente della crisi dello Stato moderno è la deformazione del suo attribu-
to classico, la sovranità, attributo di legittimazione e fondazione del potere supremo. Se 
accettiamo, dunque, che si parli di crisi della sovranità, ci interroghiamo contestualmente 
sulla giuridicità che, in fondo, con essa coincide, se intendiamo per sovranità anche una or-
ganizzazione giuridica del potere politico relativo ad un popolo su uno specifico territorio.
Viene così ad essere investito lo specifico dello Stato di diritto nel suo declinare verso 
nuove composizioni statali come il cosiddetto Stato sociale, con le sue ambiguità e aporie 
più o meno latenti.
13 Cfr. R. Dahl, La democrazia e i suoi critici, tr. it. Ed. Riuniti, Roma, 1990, pp. 339-400.
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rendendo sempre più incerti i confini tra il politico e il non-politico, e lo scarto tra 
poliarchia e democrazia reale.

Se pensiamo, ad esempio, alle tesi di R. Dahl, esse ci forniscono non solo 
i requisiti della poliarchia contemporanea, ma soprattutto i termini di una pro-
blematizzazione del loro effettivo collegamento con gli stati democratici del no-
stro tempo: “Date le condizioni del moderno e post-moderno, come è possibile 
ammesso che lo sia, mettere in pratica quelle possibilità di partecipazione politica 
che esistevano teoricamente, e che non sempre venivano sfruttate fino in fondo, 
nelle democrazie e nelle repubbliche su piccola scala? E’ vero che la poliarchia 
presuppone condizioni che nella maggior parte dei paesi mancano e continuano 
a mancare? La maggior parte dei paesi, perciò, risulta forse inadatta alla poliarchia 
e più predisposta invece al crollo della democrazia o all’instaurazione di un regime 
autoritario? E’ possibile in assoluto una democrazia su larga scala? Oppure le tenden-
ze alla burocratizzazione e alla oligarchia sono destinate inevitabilmente a svuotarla 
del suo significato essenziale e della sua stessa giustificazione?”14.

Tali interrogativi pongono l’accento sul profilo di uno stato post-moderno 
che risulta essere un sistema in cui tutto è indipendente, creando forte divaricazio-
ne e autonomia, tra le forze al suo interno, quasi una sorta di allontanamento da 
un centro come perno di riferimento. Così la perdita della sovranità ha allargato 
la sfera del politico oltre i limiti dello Stato medesimo, fino ad investire la stessa 
società civile15.

Pertanto, quasi assiomaticamente, col progressivo venir meno dello Stato 
inteso come il luogo in cui si concentra l’intera vita politica, pare venir meno anche 
la cosiddetta società civile, intesa come la sfera dei rapporti privati che è sorta all’i-
nizio dell’età moderna contemporaneamente allo Stato, e che si è posta per alcuni 
secoli in opposizione dialettica a quest’ultimo, destinata a scomparire con la nascita 
dello Stato moderno.

Se dunque è ancora di crisi che vogliamo parlare, bisogna intendersi affinché 
tale termine non diventi la generica categorizzazione di una situazione fin troppo 
polimorfa e autocontraddittoria: crisi della funzione e della struttura del diritto in 
riferimento a mutamenti e trasformazioni sociali? Crisi dell’identità politica rispetto 
al diritto e viceversa? Crisi dei riferimenti a cui ancorare la prassi politica? E quindi 
crisi del soggetto politico che vede sempre più evidenziarsi una logica dicotomica 
di libertà-dominio, dove sembra che non possa realizzarsi l’una senza l’altro?

Il pericolo di una cronicizzazione della crisi è che, consapevolmente o incon-
sapevolmente, essa risulti cristallizzata e quindi, in un certo senso assolutizzata, così 
che, in quanto “dogma”, può risultare la contraddizione di ciò che essa di principio 
vorrebbe contraddire16.

Certo, oggi si registra una crisi di umanità che porta Martha Nussbaum a 
suggerire di “coltivare l’umanità”, parafrasando il titolo di un suo famoso saggio, in 
cui ci ricorda che esiste un conoscere che avviene attraverso la sofferenza perché 

14 Ivi, pp. 337-338.
15 Cfr. D. Innerarity, Il nuovo spazio pubblico, tr. it. Meltemi, Roma, 2008.
16 Cfr. T Serra, Il disagio del diritto, cit., pp. 132-140.
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la sofferenza riconosce in modo appropriato come e cosa sia la vita umana. E in 
generale, capire un amore o una tragedia con l’intelletto non è sufficiente per avere 
una vera conoscenza di essi. Il suo contributo ai temi, oggi di grande interesse, 
sulla vulnerability, implica, tra i vari significati di questo concetto, tener conto anche 
una vulnerabilità ontologica, intesa come la mancanza che è filigrana dell’umano 
(vivere come esseri vulnerabili), e dunque una vulnerabilità della vita buona, cioè 
della vita morale17.

In fin dei conti, anche il suo contributo sulla intelligenza delle emozioni e 
sulla fragilità del bene intende mostrare che la ricerca del senso della vita, sul piano 
individuale e comunitario, esige il prendere coscienza innanzitutto del fatto che la 
natura stessa dell’uomo, in quanto appartenente a una determinata specie (la specie 
umana), è un bene, un bene comune, che accomuna tutti i suoi membri. Prima 
delle differenze e delle conflittualità fra gli uomini che la modernità soprattutto ha 
avuto il merito di evidenziare, sta questa comunanza originaria.

Ecco perché nell’epoca del multiculturalismo si rende evidente che ciò che 
accomuna l’uomo agli altri uomini, -(nonostante ciò non sia spesso tematizzato 
per timore di cadere in una forma di specismo)- è innanzitutto una comunanza di 
specie. Tommaso d’Aquino precisa che questa spontanea benevolenza dell’uomo 
verso gli altri uomini, che s’indebolisce mano a mano che i cerchi della prossimità 
si allargano, si fonda innanzi tutto su una comunanza di specie animale e non su 
una universalità di tipo kantiano che unirebbe fra di loro tutte le creature razionali18. 
Ciò è vero, a patto che il soggetto non perda, nel valore del numero e del gruppo, 
la voce del dissenso e l’attenzione alla sua unicità di singolo, poiché solo nel fonda-
mento di sé può trovare nel gruppo forza di coesione, scambio di idee, identità di 
corpo, consapevolezza di cittadino.

Dunque, il continuo moltiplicarsi dei modelli antropologici e il loro repen-
tino decadere creano un senso di precarietà, che di per sé dovrebbe stimolare una 
domanda di senso circa la direzione ed il fine del mutamento stesso, essendo già 
questa una forma di liberazione: non inseguire gli eventi, ma ridiscuterne il signifi-
cato per poterne modificare la direzione ed il fine.

     Tuttavia ripensare l’ingombro veritativo della tradizione metafisica e on-
tologica del pensiero occidentale può avere il non infecondo risvolto di considerare 
la pluralità dei luoghi genetici del pensiero come una relativizzazione, piuttosto che 
un mero relativismo dei principi. Prospettiva che apre indubbiamente domande 
sul bilanciamento tra particolarismo e universalismo, e che si fa carico dell’istanza 
di una transizione culturale, e dunque politica, verso percorsi di interculturalità che 
portino in campo la possibilità, ed anzi dovremmo dire la necessità, di relativizzare, 
cioè saper mettere in dialogo, una verità nostra, per quanto convincente e identitaria, 

17 M. Nussbaum, La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca il Mulino, 
Bologna 1996. In quest’opera il nesso tra fragilità e bene umano è così intrecciato inti-
mamente che immunizzando il bene dalla fragilità, si finirebbe per sacrificare la peculiare 
apertura umana alla fragilità come valore, poichè essa fa  parte della condizione umana in 
quanto condizione di senso e fulcro della nostra identità. 
18 Cfr. T. d’Aquino, Summa Theologiae, II-II q. 114 a. 1 ad 2.
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per far spazio ad un incontro e confronto, anche dialettico, con altre verità19.
    Ciò significa, in sintesi, che categorie e saperi hanno ora bisogno di es-

sere radicalmente ricontestualizzati in una dimensione storica fortemente segnata 
dai fenomeni della globalizzazione, della ibridazione culturale, degli ormai massicci 
flussi migratori, dei nuovi universalismi fondamentalistici, ma anche, naturalmente, 
dagli effetti che questi fenomeni hanno sulla politica, sull’antropologia, sugli assetti 
sociali e sulle dinamiche economiche, e sulle stesse mobili e conflittuali articolazio-
ni geopolitiche del mondo contemporaneo. In questa ottica, il meticciato potrebbe 
diventare una categoria d’analisi che rimescola ogni principio identitario nell’uni-
versalismo delle culture e dei popoli20. 

   Nelle nostre società policontestuali, che assumono sempre più una “im-
magine  eterarchica”, sembra non sia possibile ricondurre ad un solo punto archi-
medeo la realtà, e dunque la verità: ogni punto di osservazione è in concorrenza 
con infiniti altri per accreditarsi possibilità e pluralità di significato21. E non vi è 
costruzione della identità o della verità che non abbia alternative, vie di fuga, livelli 
di indeterminazione. Percepire la realtà è percepirne la sua possibilità di “infiniti 
contesti accessibili”22. Ma, allora, non siamo affatto in una crisi delle certezze dei 
valori, ma nella radicalizzazione simbolica dell’indeterminatezza.

19 Raul Fornet-Betancourt scrive: “Tra multiculturalità e interculturalità, la differenza 
sostanziale sta nel fatto che quest’ultima promuove la qualità di una relazione dialogica 
con l’altro, in cui avviene una trasformazione comune senza che, però, vengano meno 
le differenze. La sfida dell’interculturalità sta proprio nella possibilità di non annullare le 
differenze. Nello stesso tempo in cui le culture si avvicinano al dialogo interculturale e 
alla possibile trasformazione reciproca, si allontanano” (R. Fornet-Betancourt, La trasfor-
mazione interculturale della filosofia, in “Studi filosofici”, Topologik n. 6, p. 18; si veda anche, 
R. Fornet-Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, tr. it.  Ed. Dehoniane, 2006   
Per un quadro più ampio su questo punto, si veda tra gli altri la posizione di R. Panikkar, 
Pace e interculturalità. Una riflessione filosofica, tr. it. a cura di M. Carrara Pavan, Jaca Book, 
Milano 2002; R. A. Mall, Interculturalità. Una nuova prospettiva filosofica, cit. G. Cacciatore - G. 
D’Anna, Interculturalità. Tra etica e politica, Carocci, Roma 2010; G. Cacciatore - R. Diana, 
Interculturalità. Teologia politica e religione, Guida, Napoli 2010.
20 Cfr. M. Simenoni, La cittadinanza interculturale, Armandodo, Roma, 2005, pp. 30-34.
21 Cfr. D. Innerarity, op. cit., pp. 142-143.
22 Ivi, p. 142.
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