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1 Auto-confutazione: l’argomento tradizionale

L’argomento tradizionale contro il relativismo è l’auto-confutazione che Platone elabora contro le

dottrine relativistiche di Protagora. Il relativista globale sostiene che ogni verità è relativa, se la

tesi relativista è vera assolutamente, allora è falsa se invece è vera relativamente allora concede

la correttezza del punto di vista dell’assolutista secondo cui è falsa. L’argomento in sé non è una

vera e propria confutazione dal momento che il secondo corno del dilemma non esibisce alcuna

contraddizione evidente.

Alcuni hanno sostenuto che il secondo corno del dilemma è comunque fatale per il relativista

dal momento che sanziona l’impossibilità del relativista di sfidare con successo l’assolutista , e

quindi di vincere ogni possibile disputa (al contrario l’assolutista, non accettando la relativa verità

delle due tesi filosofiche, non è nella posizione dialettica di dover riconoscere alcuna legittimità

al relativismo). Altri hanno replicato pretendere che il relativista abbia ragioni assolute contro

l’assolutista è una petitio principii.

2 Auto-confutazione: un nuovo argomento

A mio avviso, l’argomento tradizionale va nella giusta strada nel mostrare la falsità del relativismo

globale, ma per essere efficace abbisogna di un completamento che nel seguito cercherò di fornire.

Definiamo relativismo quasi-globale sulla verità come la dottrina secondo ogni proposizione -

eccetto quelle della logica - è vera relativamente a qualche sistema di riferimento e falsa rispetto a

qualche altro - chiamiamo per brevità questa dottrina RV. 1

RV ogni proposizione è vera rispetto a qualche sdf e false rispetto a qualche altro sdf

∀p∃sd f1∃sd f2V (p,sd f1)∧F(p,sd f2)

1Escludo un relativismo che copra in maniera selvaggia anche le proposizioni della logica, perché non saprei come si

potrebbe argomentare contro (o favore) di una simile posizione venendo meno la possibilità di articolare un ragionamento

lungo un qualunque base inferenziale comune (grazie a Beppe Spolaore per questo punto). Forse si potrebbe ammettere un

relativismo che mantenga una base logica comune ma che ammetta relatività per alcune leggi logiche. Per semplicità non

considererà nel seguito questa possibilità.
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Si inizia con lo stesso dilemma dell’argomento tradizionale: o RV è vera relativamente a ogni

sistema di riferimento -sdf per brevità o non lo è.

Se è vera relativamente a ogni sdf è quindi vera assolutamente non vi è alcuna relatività significa-

tiva, quindi RV stessa si auto-confuta dal momento che, affermando che ogni proposizione è vera

per certi sdf e falsa per altri, sarebbe vera solo se RV stessa fosse vera per qualche sdf e falsa e per

altri.

RV deve quindi essere vera per qualche sdf - chiamiamo questi contesti “sd fV ” e questa verità

“verità di primo di primo livello rispetto a sd fV ” - e falsa per altri - chiamiamo questi contesti

“sd fX ” e questa falsità “falsità di primo livello rispetto a sd fX ” - ovvero la sua verità è relativa.

Consideriamo i due casi.

2.1 Falsità di primo livello rispetto rd fX

Dato che RV dice che ogni proposizione è vera relativamente a qualche sdf e falsa relativamente

ad altri, la falsità di RV relativamente a sd fX consisterà nella verità relativamente a sd fX del fatto

che qualche proposizione è vera o falsa per ogni sdf.

(1) V [(∃p∀sd f1V (p,sd f1)∨F(p,sd f1)),sd fX ]

Ora chiediamoci se anche la proposizione espressa da RV stessa possa essere tra queste proposi-

zioni. Se RV fosse tra queste proposizioni essa sarebbe assolutamente vera rispetto a sd fX , e si

darebbe il caso che, sempre relativamente a sd fX , sarebbe vera per ogni sdf, e quindi, come caso

particolare, sarebbe vero relativamente a sd fX che è vera rispetto a sd fX ,

(2) V [V (RV,sd fX ),sd fX ]

ma ciò non è possibile. Infatti se una proposizione ha un certo valore di verità rispetto a qualche

sdf non potrà che essere vero rispetto allo stesso sdf che abbia quel valore di verità relativamente

a quel sdf - chiamiamo questo principio VR (perché è connesso alla relativizzazione dello schema

V)
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VR lo stesso contesto non può ribaltare in una attribuzione di verità o falsità di secondo livello la

valutazione fatta di in un attribuzione di verità di primo livello

∀p∀sd f ∗ (p,sd f )⊃V (∗(p,sd f ),sd f ))

dove “*” è un predicato di verità o falsità

Quindi se RV è falsa rispetto a sd fX non potrà che essere vero rispetto a sd fX che RV sia falsa

rispetto a sd fX , ma ciò è incompatibile con la verità assoluta di RV relativamente a sd fX .

RV non potrà quindi essere fra quelle proposizioni che, relativamente a sd fX , sono assolutamente

vere, e sarà o tra quelle proposizioni che, relativamente a sd fX , sono vere per qualche sdf e false

per qualche altro sdf - ovvero, relativamente a sd fX , RV è relativa - o tra quelle proposizioni che

è sono assolutamente false. Chiamiamo il prima caso “falsità assoluta di secondo livello rispetto a

sd fX ” e il secondo caso “relatività di secondo livello rispetto sd fX ”.

2.2 Verità di primo livello rispetto rd fV

Consideriamo ora uno di quei sdf relativamente a cui RV è vera - chiamiamolo sd fV .

Dato che RV dice che ogni proposizione è vera relativamente a qualche sdf e falsa relativamente

ad altri, la verità relativa a sd fV di RV consisterà nel verità relativa a sd fV che ogni proposizione

è vera relativamente a qualche sdf e falsa relativamente a qualche altro.

(3) V [∀p∃sd f1∃sd f2V (p,sd f1)∧F(p,sd f2),sd fV ]

Dato che ogni proposizione ha un tale status di verità relativamente a sd fV , anche RV sarà relativa

relativamente a sd fV : relativamente a sd fV ci saranno sdf per cui RV è falsa e altri per cui è vera.

Ovvero, relativamente a sd fV , RV è relativa.

(4) V [∃sd f1∃sd f2V (RV,sd f1)∧F(RV,sd f2),sd fV ]

2.2.1 Falsità di secondo livello rispetto sd fV

Consideriamo ora quelle sdf che, relativamente a sd fV , rendono falsa RV.
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(5) V (∃sd f2F(RV,sd f2),sd fV )

chiamiamo gli sdf di tipo sd f2 summenzionato sd f∗.2

Il precedente enunciato implica

(6) V (V [(∃p∀sd f3V (p,sd f3)∨F(p,sd f3)),sd f∗],sd fV )

Anche qui ci sono tre possibilità: o RV è tra quelle proposizioni che sono assolutamente o false o

vere rispetto sd f∗ e sd fV o è tra quelle che sono relative rispetto questi sdf.

La possibilità che sia RV sia tra quelle assolutamente vere rispetto a queste sdf è perè da escludersi

perché contraddittoria. Infatti se RV fosse tra queste proposizioni si avrebbe che, relativamente

sd f∗ e sd fV , RV è vera relativamente a ogni sdf

(7) V (V [∀sd f4V (RV,sd f4)sd f∗],sd fV )

che implica che, relativamente sd f∗ e sd fV , RV è vera relativamente agli di tipo sd f2

(8) V (V [∀sd f4V (RV,sd f4)sd f∗],sd fV )

che ha come caso particolare

(9) V (V [V (RV,sd f∗)sd f∗],sd fV )

Ma per il principio VR menzionato prima abbiamo

(10) V (F(RV,sd f∗),sd fV )⊃V (V (F(RV,sd f∗),sd f∗),sd fV )

2Mentre sd f2 è una variabile, sd f∗ una variabili indefinite che fa da testimone per l’enunciato esistenziale incassato

dopo ∃sd f2 in (5), ma per semplicità evito queste specificazioni. Nessuna conseguenza tratta nel seguito viola le limitazioni

posso agli assunti esistenziali di questa testimone.
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Ma ( 5), ( 9) e ( 10) sono inconsistenti. 3

Quindi RV è tra quelle proposizioni che sono assolutamente false o vere rispetto sd f∗ e sd fV o è

tra quelle che sono relative rispetto questi sdf - o assolutamente false al secondo livello rispetto a

sd fV e sd f∗ o relative al secondo livello rispetta sempre a queste sdf.

2.2.2 Verità di secondo livello rispetto sd fV

Consideriamo ora quelle sdf che, relativamente a sd fV , rendono vera RV.

(11) V (∃sd f1V (RV,sd f1),sd fV )

Chiamiamo gli sdf di tipo sd f1 che hanno il tipo di assunzione esistenziale in ( 11) sd f+.

Dato che RV dice che ogni proposizione è vera relativamente a qualche sdf e falsa relativamente

ad altri, la verità relativa a sd fV e sd f+, di RV consisterà nel verità relativa a sd fV e sd f+ che ogni

proposizione è vera relativamente a qualche sdf e falsa relativamente a qualche altro.

(12) V (V [∀p∃sd f5∃sd f6V (p,sd f5)∧F(p,sd f6),sd f+],sd fV )

Dato che ogni proposizione ha un tale status di verità relativamente a sd fV e sd f+, anche RV sarà

relativa relativamente a sd fV e sd f+: relativamente a sd fV e sd f+ ci saranno sdf per cui RV è falsa

e altri per cui è vera. Ovvero, relativamente a sd fV , RV è relativa - relatività di secondo livello di

RV.

(13) V (V [∃sd f5∃sd f6V (RV,sd f5)∧F(RV,sd f6),sd f+],sd fV )

Ora da qui si può sviluppare un ragionamento lungo le stesse linee di quello sviluppato prece-

dentemente §2.2 con la differenza che si atterrano risultati di un livello superiore: RV sarà quindi

o falsa assolutamente al terzo livello o relativa al terzo livello e sarà sempre incoerente la verità

assoluta di RV al terzo livello.
3Per precisione, bisognerebbe riformulare ( 5) con sd f∗.
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Ogni relatività di qualche livello non sarà che un preludio alla falsità assoluta o relatività al livello

superiore.

3 Conclusioni

Assumendo di lavorare in una quadro teorico bivalente per cui ogni sdf rende o vera o falsa una

proposizione, ne segue che la tipologia di sdf è esaurita da quelli che rendono vero o falso una

proposizione. Se quindi per ogni livello n di verità/falsità si ottiene che dall’assunzione che RV

è vera al livello n per qualche sdf e falsa per altre sd f si inferisce che RV è assolutamente falsa

al livello n + 1 o relativa al livello n + 1, si potrà concludere che per ogni livello di relatività di

RV implica la relatività o l’assoluta falsità al livello superiore ed esclude la verità assoluta a quel

livello.

Si potrebbe quindi pensare che, invece di danneggiare il relativista, questo argomento rende giusti-

zia all’idea relativistica secondo cui neanche la dottrina stessa non possa mai essere assolutamente

vera in nessun modo. Ma questo sarebbe un modo troppo affrettato di vedere la questione.

In primo luogo l’argomento lascia aperto se, per ogni livello, il relativismo sia o meno assoluta-

mente falso. In secondo luogo, il risultato può essere visto cone un risultato di impossiblità per il

relativista di affermare, seppure relativamente a qualche livello, la verità della proporia dottrina. Il

relativista, comunque si rifugi a un qualunque livello di relatività, non avrà mai modo di dare con

giustizia all’idea che a quel livello la tesi relativista è assolutamente vera. 4

4Un ringraziamento speciale a Beppe Spolaore per aver stimolato lo sviluppo di questa versione del paper tramite le

sue puntuali critiche alla precedente versione.
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