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è stato talvolta interpretato come un 
melo, ingenerando così la diffusa con-
vinzione, in verità non biblica, che il 
frutto proibito fosse una mela...

L’ODIERNA PERCEZIONE DEL 
MALE TRA RELATIVISMO E POST-
RELATIVISMO DEI VALORI 

 
Ora, è proprio a una simile confu-

sione di termini che viene da pensare 
quando si riflette sulla odierna perce-
zione pubblica del male. Sarebbe, in-
fatti, a mio avviso, sbagliato pensare 
che la cifra più efficace con cui legge-
re e interpretare i segni dei tempi che 
ci sono toccati in sorte sia una visione 
relativistica del male. Tra l’altro, sa-
rebbe storicamente arduo sostenere 
che il relativismo sia una caratteristi-
ca degli ultimi anni. E questo perché, 
a ben vedere, è almeno dal processo di 
secolarizzazione della società – dalla 
perdita cioè della centralità dei riferi-
menti alla dimensione del sacro – che 
si può a tutti gli effetti parlare di relati-
vismo dei valori. Ma il processo di se-
colarizzazione della società è iniziato 
più di due secoli fa e, secondo alcune 
interpretazioni storiche, sociologiche 
e filosofiche, si sarebbe oggi persino 
già concluso, al punto che si dovrebbe 
piuttosto parlare, per il nostro tempo, 
di età della post-secolarizzazione.

Se è così, però, se siamo cioè in 
un’epoca di post-secolarizzazione, 
siamo anche in un’epoca di post-rela-
tivismo dei valori. Cerchiamo, allora, 
per capire questo passaggio, di chiarire 
innanzi tutto i termini della questione. 
Con relativismo si intende quella con-
cezione per cui si nega l’esistenza di 

Come è noto, alcune parole latine, 
pur mantenendo la stessa grafia, 

cambiano radicalmente di significato, 
ingenerando così spesso, nel distratto 
traduttore italiano, errori tanto gros-
solani, quanto grotteschi... Pensiamo, 
per esempio, alla parola populus che, 
al maschile, significa «popolo», ma 
che, al femminile, indica il «pioppo», 
conservando tuttavia la medesima de-
clinazione. Così, raccontava divertito 
il Card. Anastasio Ballestrero, quan-
do nel 1967 Papa Paolo VI pubblicò 
l’enciclica Populorum progressio, de-
dicata allo sviluppo e al progresso dei 
popoli, qualche improvvido cardina-
le, non proprio ferrato nell’antica lin-
gua di Santa Madre Chiesa, non esitò 
a chiedersi preoccupato perché mai un 
papa, nonostante la riconosciuta im-
portanza di una riflessione teologica 
sull’ambiente, ritenesse importante 
parlare del «progresso dei pioppi»... 

Un analogo equivoco «botanico» si 
ha con la parola «malum». Esso indica 
sia il male che il melo e solo un’attenta 
lettura del contesto chiarisce quale dei 
due significati sia il più appropriato. 
Così, quando nel racconto biblico del-
la creazione si parla dell’albero del-
la conoscenza del bene e del male, i 
cui frutti non possono essere mangia-
ti dalla prima coppia umana, l’arbor 
mali, vuoi per interpretazione allego-
rica, vuoi per ignoranza del latinorum, 
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ai due termini risultano fissate in modo 
chiaro e duraturo nel tempo. In questo 
modo, il relativismo non nega la possi-
bilità di conflitto ideologico sui valori; 
anzi, lo acuisce e lo alimenta consape-
volmente, rendendo la coscienza del 
singolo il primo e fondamentale teatro 
– o tribunale – di tale conflitto. 

Nel post-relativismo, invece, il con-
flitto si stempera e dilegua nell’indif-
ferenza dei termini, nella capillarità 
liquida delle sue espressioni. Bene e 
male non assumono così lineamenti 
precisi, né oggettivi, né soggettivi. Si 
plasmano di volta in volta, in un illu-
sorio caleidoscopio di colori o in un 
camaleontico gioco prospettico di con-
tinui miraggi e mutazioni. 

Il relativismo, o politeismo dei va-
lori, era la logica conseguenza di una 
visione disincantata del mondo, in 
cui le sicurezze tramandate dal passa-
to erano cadute lasciando al loro po-
sto uno spazio vuoto. Di fronte a que-
sto spazio vuoto, la razionalità critica 
dell’uomo, resasi consapevole, non 
senza angoscia, di dover assumere in 
proprio il rischio delle scelte, di dover 
navigare in solitaria nel mare aperto 
delle possibilità che si aprono davanti 
a lei, senza la bussola delle granitiche 
certezze tramandatele da altri, aveva 
forse progressivamente indebolito il 
suo pensiero, senza tuttavia mai smar-
rirlo del tutto. 

Non così nel post-relativismo. Qui 
il pensiero razionale si liquefa, sfu-
mando in emozioni fluttuanti nell’aria 
melliflua di una globalizzazione sen-
za né confini, né distinzioni e quin-
di, inevitabilmente, priva di valori. 
Come dicevamo, una sorta di melassa, 
nera come quella notte in cui, con le 
parole di Hegel, tutte le vacche sono 
nere; in cui cioè tutto è confuso, ete-
reo, impalpabile, indistinto. La realtà 
virtuale sostituisce la realtà virtuosa; 
le narrazioni sui social come, ad esem-

valori assoluti, indiscutibilmente cer-
ti, riconoscibili o riconosciuti da tutti. 
L’idea di un bene oggettivo, assoluto, 
universalmente valido e nettamen-
te distinto dal suo contrario, il male 
altrettanto oggettivo e assoluto, viene 
progressivamente sostituita dall’idea 
che l’unico giudice del bene e del male 
sia il singolo individuo, il quale de-
cide, in piena autonomia, che cosa è 
bene e male per lui. Nel relativismo, 
però, bene e male continuano ad esi-
stere e ad essere, se non chiari, almeno 
distinti. Il relativismo, cioè, non nega 
l’esistenza di un bene e di un male; 
nega che bene e male siano valori og-
gettivi, universali ed immutabili, e non 
invece appannaggio esclusivo di una 
decisione della coscienza.

A che cosa assistiamo, invece, oggi, 
nell’epoca del post-relativismo dei va-
lori? Assistiamo non tanto a una sog-
gettivizzazione del bene e del male, ma 
a una loro con-fusione, a un loro rime-
scolamento. Bene e male, cioè, sono 
fusi assieme, omogeneizzati in una 
sorta di melassa nera in cui i confini 
tra i due termini si fanno sempre più 
labili, irriconoscibili, tendendo a spa-
rire del tutto...

 
DISINCANTO DEL MONDO   
E MALE LIQUIDO 

 
Si tratta di una confusione del tutto 

nuova: nel relativismo, infatti, bene e 
male non sono valori assoluti, ma esi-
stono e sono riconosciuti come due 
semplici etichette linguistiche da ap-
porre a due contrari. La scelta di quale 
situazione evidenziare con un’etichetta 
e quale con l’altra viene considerata li-
bera e soggettiva, ma che – una volta ap-
poste le etichette – i due termini siano 
in antitesi non è oggetto di discussione. 
Questo significa che, una volta scelto 
ciò che per me è bene e ciò che per me è 
male, le etichette morali che ho apposto 
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insieme in modo indistinto, così, se la 
pancia prevale sulla testa, anche il no-
stro modo di ragionare diventa una fa-
gocitazione di elementi indiscriminati 
di cui abbiamo perso consapevolezza, 
perché la nostra coscienza si inabissa 
nel vortice emotivo dell’irrazionalità. 

E così, nel supermarket della globa-
lizzazione che coinvolge anche le scel-
te etiche, il gioco al ribasso delle offer-
te speciali annulla ogni differenza di 
valore, anche tra bene e male: nell’af-
follato acquario della nostra emotività, 
la cui confusione è pari solo a quella di 
un centro commerciale nel week-end, 
tutto diventa uguale, subordinato all’e-
mozione del momento.

Non stupisce allora l’indifferenza 
di fronte al male. Nel post-relativismo 
dei valori è infatti fuori dal campo visi-
vo l’idea di un male strutturale, radica-
le, contro il quale è in lotta la volontà 
buona dell’uomo che, nonostante tut-
ti i suoi sforzi, sa però di non poterlo 
sconfiggere con le sue sole forze. No, 
nella melassa indistinta del post-rela-
tivismo, l’agnello di Dio che prende su 
di sé il malum mundi (cfr. Gv 1,29) è 
uguale a un povero boscaiolo costret-
to a caricarsi sulle spalle il più grande 
melo del mondo...          ◆ 

GUIDO GHIA
ghia@istitutoeuropaunita.it 

pio, Instagram, prendono il posto de-
gli antichi racconti epici, mitologici o 
sacri. Il post-relativismo è un’età del 
re-incanto e non più del disincanto; 
il mondo non viene più visto con gli 
occhi asciutti della razionalità, ma con 
la lente onirica e deformante di un’e-
motività fuori controllo. 

L’AGONIA DELLA COSCIENZA

La globalizzazione investe così an-
che la dimensione interiore dell’indi-
viduo, rendendo di fatto velleitaria e 
arcaica la stessa discussione millena-
ria sulla coscienza libera o condizio-
nata dell’uomo; arcaica e velleitaria 
perché è la stessa coscienza a giacere 
esangue, soffocata dalle emozioni che 
si sono velocemente appropriate dello 
spazio lasciato vuoto dalla sua agonia. 

Chiariamo: non si intende certo 
negare il valore delle emozioni nella 
costruzione di una sana identità psi-
cologica dell’individuo. Noi non sia-
mo e non possiamo considerarci solo 
ragione: l’emotività è una parte fonda-
mentale del nostro io, e va conosciuta, 
coltivata e fatta fruttare. Tuttavia, è l’io 
a dover avere il polso delle emozioni e 
non viceversa. Diversamente, si ragio-
na solo, per così dire, «di pancia», e 
non di testa. E come nelle nostre visce-
re il cibo che ingurgitiamo si mescola 
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«…È questo imperativo [scil. imperativo dell’eterno] che domina lo spazio del re-
ligioso e lo spazio dell’etico. […] Per tale imperativo, il trascendimento intrinseco al 
religioso, non può essere diserzione dalla terra, ma è suprema fedeltà alla terra. È quell’im-
perativo che costringe l’uomo a chiedere perché il tempo non sia l’eterno, dal momento che 
solo l’eterno è l’assolutamente degno di essere. […] Ma per quello stesso imperativo, 
il trascendimento, intrinseco al religioso, non può non essere anche problematizza-
zione e negazione di questo mondo, di questo tempo, nella sua struttura. Al di qua e 
oltre i peccata hominum c’è il peccatum mundi : quel peccato che a nessuna fantasia etica, 
per quanto ispirata e creativa, a nessun impegno operativo, per quanto alto e generoso, 
è dato distruggere entro l’orizzonte del tempo».

ALBERTO CARACCIOLO 
(Nulla religioso e imperativo dell’eterno. Studi di etica e di poetica, 

il nuovo melangolo, Genova 2011, p. 89)
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