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“SU OGNI COSA VI SONO PIU’ PUNTI DI VISTA” 

OVVERO: IL DIRITTO DI METTERE TUTTO IN DUBBIO 
 

 

     Discorso migliore: Io dico il giusto. 

     Discorso peggiore: io ti contraddico e ti demolisco. 

              Aristofane, Le nuvole, vv. 900-901 

 

 

 

Per capire quanto siano relativi i punti di vista basta leggere i resoconti di due giornali 

di fede, sportiva o politica, avversa: la decisione arbitrale è perfetta su uno e  

scandalosa sull’altro. 

“Su ogni cosa vi sono due punti di vista” era il famoso  o famigerato motto di 

Protagora, per questo conosciuto  come “l’inventore” dei dibattiti. Si distinguono due 

interpretazioni del frammento sui due discorsi, una soggettiva (“su ogni questione vi 

sono due discorsi uno  opposto all’altro”) ed una che qualifica eraclitea (“di ogni cosa 

si possono  dare due descrizioni contrarie”), a seconda di come viene inteso il  termine 

chiave pragmata: questione, tema, argomento oppure cosa, realtà, esperienza.  

Protagora invece pare insegnasse senza disagio l’arte delle antilogie, ossia la 

contrapposizione di argomenti di  forza uguale e contraria (a provare il contrario di 

ciò che  un altro sostiene, a biasimare chi è lodato, a sostenere  ora che la virtù si può 

insegnare ed ora che non la i può insegnare) proprio in nome della sua tesi sulla 

duplicità dei  logoi, dei ragionamenti e dei discorsi. Nello spirito  “antilogico” di 

Protagora, nulla si sottrae  alla controversia,  nulla è ovvio, indiscutibile, non 

criticabile; non c’è evento  che non possa essere considerato sotto una prospettiva  

diversa o opposta. E ottiche diverse producono argomenti diversi. 

Anche il più recente e nostrano Pinocchio si presta bene ad illustrare questa idea. Alla 

fine del capitolo XVI, la fata dai capelli turchini convoca tre medici, il Corvo, la  

Civetta e il Grillo parlante, per sapere se il burattino,  trovato appeso all’albero, sia 

vivo o morto. D’improvviso  Pinocchio si mette a singhiozzare. 

 
“Quando il morto piange, è segno che è in via di guarigione” dice solennemente il Corvo. 

“Mi duole contraddire il mio illustre amico e collega” – soggiunge la Civetta – “ma per me, 

quando il morto piange, è segno che gli dispiace a morire”. 

 

Mettere a confronto senza remore  pareri e opinioni in disaccordo è in effetti un 

ottimo modo per crearsene di propri. Se i giornali si incaricassero di porre a confronto 

o di mettere in contrapposizione due tesi diverse e  antagoniste (garantisti contro 

giustizialisti, innocentisti contro colpevolisti  protezionisti contro cacciatori…), 

anziché riportarne sempre una sola, farebbero un buon servizio al lettore. Per potere 

poi fondatamente, ragionevolmente o motivatamente  scegliere fra due interpretazioni 
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che ci vengono offerte in forma di detto e contraddetto, è evidentemente  essenziale 

saper distinguere fra argomenti buoni e cattivi. Ma “buono” può significare sia valido 

(nozione logica) sia persuasivo (nozione più psicologica).quattro sono le 

combinazioni possibili di validità e persuasività; valido e persuasivo, valido e non 

persuasivo, on valido e persuasivo, non valido e non persuasivo. L’ideale sarebbe che 

un ragionamento  valido fosse anche persuasivo.  L’unico caso in cui non ci sono 

problemi è dato da un ragionamento non valido e non persuasivo. Se il ragionamento 

è valido, ma non persuasivo, il rischio è  relativo: è solo un’occasione persa. Il caso 

certamente più preoccupante è quello in cui un ragionamento non valido  sia 

persuasivo e dia origine ad un ragionamento ingannevole, che può essere un sofisma 

intenzionale o una fallacia involontaria.  Può succedere che la persuasività diventi una 

sorta di ratifica della validità così come l’efficacia  concreta di un provvedimento 

discutibile può renderlo a  posteriori un po’ meno discutibile, se non legittimo. 

Le idee sottostanti al principio di Protagora sono, primo, che gli opposti giudizi 

intorno ad un fatto non sono  mai una ragione che si contrappone ad un torto, ma due 

ragioni, più o meno forti; secondo, che divergenze e  contraddizioni non sono forme 

patologiche o incidentali, ma l’anima del commercio tra ragionanti. Il problema allora  

diventa quello di stabilire o capire non chi ha ragione ma  chi ha più ragione o più 

ragioni. Oppure sapere chi ha  meno torto, perché, come diceva il liberale e libertario 

Voltaire nel suo Dizionario filosofico, “la debolezza di entrambe  le parti  è il motto di 

tutte le dispute”.  

Una manifestazione politica può essere considerata e presentata come un successo o 

un fallimento clamoroso a seconda del punto di vista. Un fallimento se si considera la 

scarsa affluenza; un successo, se l’iniziativa ottiene quello che i promotori  si 

ripromettevano, ad esempio, cementare l’immagine di un movimento antisistema, e 

quindi inevitabilmente limitata ad un  ristretto gruppo di sostenitori. 

Una sentenza del giudice ingiunge di andare liberi gli stranieri clandestini rinchiusi 

nei centri di accoglienza. Sarà una  sentenza “buonista” o un tentativo di forzare il 

legislatore ad introdurre il reato di immigrazione clandestina? 

Come dice opportunamente Chaim Perelman:  “L’essenziale di un gran numero di 

argomentazioni risulta da  questo gioco di interpretazioni innumerevoli e dalla lotta 

per imporne alcune e scartarne altre”. 

Non c’è teoria, per quanto incredibile e assurda, che non abbia trovato qualche 

sostenitore. Anche tra i filosofi,  come lamentavano già Cicerone e Cartesio, non v’è 

sciocchezza che non sia stata proclamata. E più il tempo passa,  più aumentano i 

filosofi in circolazione e, di conseguenza, i  motivi d’inquietudine. Ci sono forse 

persone indifendibili,  ma opinioni indifendibili pare che non ne esistano. 

Vi sono buoni argomenti a favore dello scetticismo e argomenti altrettanto bu9oni a 

favore della tesi  opposta, argomenti a sostegno del materialismo e contro, ragioni  

che depongono per il realismo e altre che vi si oppongono, motivi per aderire allo 

spirito apollineo e altrettanti per farsi prendere dallo spirito dionisiaco, argomenti che 
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portano  acqua al mulino di Popper e altri che la portano alla trituratrice di 

Feyerabend. 

Proverbi l’un contro l’altro armati sono frequenti e inevitabili, dato che spesso le 

nostre sagge credenze sono incoerenti e incompatibili. Una loro rassegna diventa 

anche un modo alla buona di illustrare e sostenere la tesi di  Protagora, secondo cui 

“intorno ad ogni oggetto vi sono due ragionamenti in contrasto fra di loro”. 

 

“Siccome l’unione fa la forza”, tutti uniti dobbiamo convenire che “chi fa da sé fa per 

tre”. 

 

“Non è mai troppo tardi”per rendersi conto che “passato il santo, passato il miracolo”. 

 

“Chi ha tempo non aspetti tempo” e raccolga la paglia perché “sotto la paglia 

maturano le nespole”. (Può farlo, a piacere con la massima sollecitudine o con tutta 

calma). 

 

E’ un po’ scoraggiante sapere che “calunni, calunnia, qualcosa resterà”; per fortuna 

qualcun altro ha notato che “la verità trionfa sempre”. 

 

Spesso è proprio la coesistenza di due mentalità opposte a garantire che l’una e l’altra 

non trapassino i limiti del  ragionevole; come osserva John Stuart Mill, il partito 

dell’ordine o della stabilità e il partito del progresso o  delle riforme sono entrambi 

necessari per una vita politica sana ed equilibrata. 

E’ bene ribadire che in una situazione di dibattito reale, ciascuno dei contendenti ha 

una parte di ragione e una parte di torto, perché, come ammoniva lapidario Francois 

de La Rochefoucauld, “le liti non durerebbero tanto a  lungo se il torto fosse solo da 

una parte”. Un dibattito ha senso se ricorrono almeno due condizioni: primo, che  

esistano dei dubbi circa un’affermazione, una tesi o una soluzione; secondo, che vi sia 

una ragionevole possibilità  di rispondere a questi dubbi. 

Saper vivere non è così facile perché esistono criteri diametralmente opposti riguardo 

a quello che bisogna fare. Alcuni  giurano che la cosa più nobile è vivere per gli altri, 

altri dicono  che conviene convincere gli altri a vivere per noi. Secondo certa  gente la 

cosa più importante è guadagnare, altri sostengono che  i soldi senza salute, tempo 

libero, affetti sinceri e serenità d’animo non valgono nulla. Medici rispettabili 

consigliano di rinunciare  all’alcol e al fumo per allungarsi la vita; fumatori e 

ubriaconi rispondono che senza questi vizi la vita sembrerebbe certamente troppo 

lunga. E così via. a prima vista l’unica cosa su cui siamo tutti d’accordo è che non 

siamo tutti d’accordo. 

Due almeno sono le situazioni possibili. A volte la pluralità delle interpretazioni è 

determinata da un puro e semplice errore, da nostri limiti. In tal caso la molteplicità  

delle interpretazioni è originata da un fenomeno equiparabile all’illusione percettiva 

per cui non si sa se ad essersi messo in moto sia il nostro treno o quello del binario  
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parallelo; ma la realtà è una ed una sola. In tal caso, una volta individuato questo 

errore, la questione è risolta. 

Oppure si hanno interpretazioni diverse perché uno stesso evento può essere visto da 

postazioni, da punti di  vista diversi. Complementari o irriducibili che siano, ciascuna 

delle opinioni è sostenibile e reale, corretta e lecita, benché nessuna sia imparziale ed 

esaustiva. Siamo nella  situazione detta “prospettivismo”, metafora percettivo-

pittorica che efficacemente indica la natura interpretativa (vale a dire la combinazione 

di soggettività e oggettività) della nostra conoscenza. 

Se questo avviene con dati di fatto, immaginiamo che cosa succede quando oggetto di 

discussione è una valutazione dei fatti e quindi l’applicabilità di certi criteri, credenze, 

valori ad un fatto. 

Il tipo di conflitto interpretativo, generato dalla prospettiva in cui ci si pone e da cui si 

giudica il fatto, può  essere rappresentato dalla polemica insorta in seguito 

all’elezione, nel 1996, d’una concorrente di colore a miss Italia: la scelta fu 

considerata da alcuni con un passo avanti nel processo di integrazione e da altri come 

una  forma di buonismo pavido; come un segno che il paese stava cambiando o, al 

contrario, il segno della paura di  passare per razzisti. 

A maggior ragione la situazione si complica quando si ha a che fare con enunciati 

normativi. 

Lo spirito di Protagora  fa da contrappeso a due presunzioni. La prima presunzione è 

un vero pregiudizio: che un’idea si imponga per merito proprio, perché è in sé  la 

migliore. L’idea è connessa alla convinzione che la verità  sia evidente e che si 

automanifesti, con tutte le implicazioni autoritarie del caso, evidenziate e temute da 

Popper. 

La seconda è qualificabile come il mito del Pensatore solitario. Le teorie esposte nei 

trattati filosofici moderni e  contemporanei, nei saggi, nelle Summae sono in genere il  

risultato della riflessione e delle elucubrazioni di un singolo pensatore, che nel chiuso 

della sua torre e in perfetto isolamento ha elaborato le sue conclusioni, senza 

confrontarsi con degli interlocutori che fornissero il loro  assenso alle conclusioni, che 

avanzassero le loro obiezioni o che replicassero. La maggior parte dei filosofi, come 

denuncia E. Barth, sono, o almeno erano, caratterizzati da un atteggiamento più o 

meno  dichiratamente, “fonologico” ed egocentrico; “il Pensatore – o la Mente 

pensante – al singolare era l’unico attore nel teatro filosofico.  C’era un unico ruolo 

logico-epistemologico da interpretare”. Il Socrate di Aristofane era un pensatore 

meditabondo, solitario e isolato, accucciato nella sua cesta, sospesa in aria, e  guai a 

disturbarlo. C’è però anche il Socrate, propositore e oppositore dei dialoghi platonici. 

Oggi si preferisce questo secondo Socrate. 

Perché la persistente tradizione solipsistica lasciasse posto ad un processo di dialogo, 

perché cioè la logica  diventasse più dialogica, dialettica, ritornasse ad essere  

un’attività di dialogo critico, come avveniva nella Grecia antica e come esemplificato 

ad esempio dai dialoghi platonici, bisognava introdurre almeno un secondo 

personaggio accanto al pensatore singolo, che svolgesse il ruolo di antagonista o di 
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deuteragonista, di semplice interlocutore  o di oppositore, e suscitare l’eccitazione 

della battaglia, il gusto del confronto o il piacere del duetto. Elencare  e contrapporre 

argomenti pro-e-contro è certamente lecito e utile. Ma è solo un’operazione 

preliminare,  in sé vana e persino frastornante, se non si riesce a  trasformare 

l’abbinamento in un modulo pro-o-contro, tale che renda possibile trasformare  un “x 

vale quanto y” in “x è meglio di y perché”; che consenta cioè una valutazione 

ponderata e quindi una scelta fra le due posizioni. Naturalmente quell’“o” va inteso in 

senso non tassativamente  avversativo, perché, come scrive John Stuart Mill, “in ogni 

campo in cui è possibile una differenza di opinioni, la verità dipende 

dall’individuazione dell’equilibrio tra due gruppi di ragioni contrastanti”. 

A queste condizioni vale ed è opportuno difendere il diritto di mettere tutto in dubbio. 

E’ un diritto che insieme è anche un dovere e può diventare persino un piacere. 

 


