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Radici filosofiche dell’incultuRazione
Gaetano Piccolo

1 | da ignazio di loyola a PaPa fRancesco 

Mentre Ignazio di Loyola scriveva le Costituzioni della Compagnia di Gesù 
intorno alla metà del XVI secolo1, la Riforma di Lutero si diffondeva in tutta 
l’Europa e Carlo V estendeva i confini dell’impero oltre l’Europa e affrontava 
l’avanzata dei Turchi. Era dunque un tempo in cui le culture si espandevano e si 
scontravano. È possibile che la stessa impostazione data dai gesuiti alla morale, 
accusati spesso di lassismo a causa del loro approccio problematico ai casi della 
morale, fosse il risultato del confronto che da subito i gesuiti furono costretti ad 
avere con le altre culture del mondo. L’esperienza della differenza, il confronto 
degli stili di vita, le lettere che arrivavano in Europa dai missionari gesuiti in In-
dia, in Cina, nelle Americhe, forgiavano l’insegnamento dei gesuiti inseriti nelle 
università europee.

Sintomatico di questo confronto con culture e situazioni diverse è il modo in 
cui Ignazio pensò all’abito per i gesuiti. Non pensò ad un abito definito, identifi-
cabile, ma lasciò la libertà, fatto salvo il decoro e l’umiltà, di adattarsi alle diverse 
situazioni, in modo che l’abito non diventasse un ostacolo al dialogo e all’inseri-
mento in culture diverse2.

Sono qui le basi di quel concetto di inculturazione che è diventato centra-
le nella spiritualità della Compagnia di Gesù e che la Congregazione Generale 
XXXIV ha inserito nei suoi documenti: «Il p. Pedro Arrupe attirò l’attenzione 
sull’importanza dell’inculturazione per la missione gesuitica contemporanea: 
“Inculturazione significa incarnazione della vita e del messaggio cristiano in una 

1.  «Nell’anno del giubileo del 1550, a quasi tutti i Padri Professi allora esistenti che erano venuti a Roma, 
[Ignazio] presentò le Costituzioni da lui scritte, perché le discutessero. Tenendo conto di quanto fu da loro 
osservato e di molti altri punti che l’esperienza quotidiana suggeriva, finalmente nel 1553 le mandò in Spagna 
perché fossero promulgate», Cfr. Prefazione alla Prima Edizione, in Costituzioni della Compagnia di Gesù an-
notate dalla Congregazione Generale XXXIV, ADP, Roma 1997, p. 22.

2.  «Nelle vesti si guardi allo scopo, che è difendersi dal freddo e dalla sconvenienza […] Questo, quanto 
è consentito, tenuto conto della natura, degli usi, dell’ufficio e di altre circostanze attinenti alle persone». Co-
stituzioni della Compagnia di Gesù, parte III, n. 297.
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concreta area culturale, in modo tale che questa esperienza non solo riesca ad 
esprimersi con gli elementi propri della cultura in questione [...], ma diventi il 
principio ispiratore, normativo e unificante, che trasforma e ricrea questa cultura, 
dando origine a “una nuova creazione”»3.

Nell’omelia tenuta ai gesuiti in occasione della canonizzazione di Pietro Fabre 
il 3 gennaio 2014 nella Chiesa del Gesù di Roma, Papa Francesco ha indicato 
ai suoi confratelli quella che può essere considerata la condizione necessaria per 
l’inculturazione: «Per questo, essere gesuita significa essere una persona dal pen-
siero incompleto, dal pensiero aperto: perché pensa sempre guardando l’orizzonte 
che è la gloria di Dio sempre maggiore, che ci sorprende senza sosta. E questa è 
l’inquietudine della nostra voragine. Questa santa e bella inquietudine!». Pietro 
Fabre è stato tra i primi compagni di Ignazio, si è trovato con lui a far fronte ai 
cambiamenti e alle tensioni all’interno dell’Europa che si andava formando: stare 
in quel contesto da gesuiti voleva dire aprirsi alle ragioni dell’altro, ascoltarlo per 
dialogare. Se uno si presenta all’altro con un pensiero completo non ha spazio per 
le ragioni dell’altro. Ecco perché Ignazio, Fabre, Francesco Saverio, e più tardi 
Matteo Ricci, possono insegnarci come si costruisce il dialogo attraverso la sfida 
dell’inculturazione, perché hanno affrontato le sfide della diversità culturale con 
un pensiero incompleto.

A partire da questa suggestione iniziale, vorrei provare a tradurre in termini 
filosofici il significato dell’inculturazione, in modo da definirne i passi concreti 
nell’Europa e nel mondo di oggi. Benché i primi gesuiti non abbiano vissuto in 
un contesto democratico, vorrei mostrare come di fatto abbiano posto le basi, non 
teoriche, ma esperienziali, del dialogo rispettoso dell’altro come fondamento di 
un pensiero democratico. 

2 | il dibattito deMocRatico coMe foRMa di incultuRazione

Le difficoltà dell’inculturazione sono spesso legate al diverso modo di perce-
pire i valori e alle diverse strategie che le culture mettono in atto per difendere i 
valori che una specifica tradizione ha riconosciuto.

La tradizione che risale a Kant, e trova sostenitori in autori contemporanei 
come J. Rawls4 e E. Tugendhat5, individua la possibilità di fondare la morale nella 

3.  Provincia d’Italia della Compagnia di Gesù, Decreti della Congregazione Generale 34° (1995), Roma 
1996, 13 (97).

4.  J. Rawls, Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano 2008.
5.  E. Tugendhat, Egocentricità e mistica. Studio antropologico, Bollati Boringhieri, Torino 2010.



| 121

Piccolo G. | Radici filosofiche dell’inculturazione | pp 119-131

forma dell’imperativo categorico, cioè il principio secondo cui è morale ciò che 
può essere elevato a norma universale.

La prassi e la storia ci hanno purtroppo mostrato che è fin troppo facile elevare 
a norme universali ciò che palesemente non è morale, come per esempio l’odio 
per il diverso, sia esso ebreo, nomade o omosessuale.

Proprio a partire da questo fallimento dell’interpretazione dell’imperativo kan-
tiano, J. Habermas ha proposto una riformulazione dell’imperativo categorico: 

«Invece di prescrivere a tutti gli altri come massima valida quella di cui io voglia che 
sia una legge universale, io devo proporre a tutti gli altri la mia massima allo scopo di 
verificare discorsivamente la sua pretesa di universalità. Il peso si sposta da ciò che ciascun 
(singolo) può volere senza contraddizione come legge universale, a ciò che vogliamo di 
comune accordo riconoscere come norma universale»6.

Le norme morali infatti hanno lo scopo di difendere dei valori riconosciuti 
all’interno di una tradizione culturale, si tratta quindi di un riconoscimento con-
diviso, cioè intersoggettivo. La norma nasce già intersoggettiva, perché è esatta-
mente il modo in cui una comunità decide di difendere e condividere un valore 
riconosciuto tale.

È proprio per questo motivo che la norma non può essere individuata, secon-
do Habermas, monologicamente. Non è il singolo, da solo, a potersi proporre, in 
solitudine, una norma. È necessario un accordo che si realizza solo nella possibi-
lità di un’argomentazione condivisa, rispetto alla quale accettiamo previamente 
delle regole di comunicazione. 

Le norme morali servono per lo più a riparare dei conflitti, cioè a restaurare 
relazioni spezzate. A maggior ragione, le norme che sono deputate a tale sco-
po non possono essere individuate singolarmente, ma devono nascere già come 
espressione di un accordo condiviso, proprio per evitare che la riparazione possa 
essere parziale, e al fine di rispettare i diritti di tutti.

La cooperazione intersoggettiva, nell’elaborazione della norma, permette inol-
tre che essa resti aperta alla critica, perché è pubblica ed è di tutti. La critica non 
sarà percepita come demolizione della parte che ha prodotto la norma.

Se l’elaborazione delle norme morali è affidata allo spazio argomentativo in-
tersoggettivo, non si potrà certo pretendere di arrivare ad una fondazione ultima 

6.  J. Habermas, Etica del discorso, Laterza, Roma-Bari 1985, p. 76.
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dell’etica. L’etica si fonda piuttosto sulla possibilità dell’argomentazione, cioè sui 
discorsi pratici7. 

Date alcune regole per impostare l’argomentazione, cioè il principio di coo-
perazione, il riconoscimento intersoggettivo, la chiarezza e la coerenza, la volontà 
di non ingannare, sarà possibile, secondo Habermas, individuare attraverso l’ar-
gomentazione stessa quali possono essere le norme etiche. Ciò è possibile infatti 
grazie a quella che Habermas chiama la contraddizione performativa: se un’affer-
mazione contraddice ciò che è stato assunto in precedenza, essa non può entrare 
nel ragionamento morale. L’esempio classico è l’affermazione “Io non esisto (qui 
ed ora)”. In tal caso se l’io soggetto di questa proposizione è lo stesso dell’io che 
parla, si sta commettendo ovviamente una contraddizione, perché il fatto stesso di 
parlare contraddice la proposizione sulla non esistenza dell’io8. 

La possibilità dell’argomentazione è vitale dunque per la democrazia: un Par-
lamento svuotato della possibilità di confrontare le argomentazioni non è più 
luogo di democrazia, una piattaforma di media (stampa, web, televisione…), che 
non abbia la possibilità di offrire una dialettica regolamentata e trasparente, perde 
il ruolo di agorà che dovrebbe avere come sostituzione della piazza quale luogo 
classico del dibattito pubblico.

7.  La complessità delle situazioni morali è forse uno dei motivi per cui il Magistero della Chiesa non ha 
mai utilizzato la possibilità di esprimersi in maniera infallibile in ambito morale. 

8.  Habermas riporta una citazione di Apel, in cui viene defi nita la confutazione performativa dello scet- Habermas riporta una citazione di Apel, in cui viene definita la confutazione performativa dello scet-
tico: «Qualcosa, che io non posso contestare senza commettere un’effettiva contraddizione, e al contempo non 
posso fondare deduttivamente senza cadere in una petitio principii logico-formale, è uno di questi presupposti 
trascendental-pragmatici dell’argomentazione che necessariamente si deve già sempre aver riconosciuto, se il 
gioco linguistico dell’argomentazione deve mantenere il suo senso». Habermas, Etica del discorso, p. 92. Pur 
condividendo con Habermas una concezione della comunicazione, in cui la componente performativa avanza 
pretese di validità, Apel se ne discosta sia riguardo al modo di giustificarla, sia per una più netta distinzione tra 
comunicazione ordinaria e discorso argomentativo. Secondo Apel tale distinzione viene meno in Habermas in 
conseguenza di una forma di idealizzazione della comunicazione. Habermas sarebbe infatti giunto a sostenere 
che l’intesa è insita come telos nel linguaggio umano. Si vedano a tal proposito i saggi “Significato illocu-
tivo e validità normativa. La fondazione pragmatico-trascendentale dell’intesa comunicativa illimitata” (pp. 
169-187); “Fondazione normativa della ‘teoria critica’ tramite ricorso all’eticità del mondo della vita? (Primo 
tentativo di pensare con Habermas contro Habermas)” (pp. 189-235); “Il problema dell’uso linguistico aper-
tamente strategico nella prospettiva pragmatico-trascendentale (Secondo tentativo di pensare con Habermas 
contro Habermas)” (pp. 237-260), questi saggi sono raccolti in Karl-Otto Apel, Discorso, verità, responsabilità. 
Le ragioni della fondazione: con Habermas contro Habermas, Guerini e Associati, Milano 1997. Ad ogni modo, 
Apel non pone uno iato insanabile tra comunicazione e discorso, ma ritiene che il rinvio della comunicazione 
ordinaria all’argomentazione possa avvenire solo qualora la prospettiva argomentativa sia già stata assunta. 
Teniamo inoltre presente che l’espressione ‘etica del discorso’ era già presente nel saggio di Apel del 1973 
Trasformation der Philosophie. La norma universalizzante di Habermas, intesa da questi come pura norma 
argomentativa, è assunta da Apel anche come obbligo morale. Per Apel, dunque, è responsabile e doverosa solo 
quell’applicazione della norma universalizzante, in cui ci si chiede, al di là delle proprie buone intenzioni, se 
effettivamente verranno considerati e rispettati da parte di tutti gli interessi di tutti.
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Se non esiste lo spazio dell’argomentazione, è un’illusione pensare che ci sia 
uno spazio per la democrazia. E non ci può essere democrazia senza inculturazio-
ne, perché la democrazia presuppone il riconoscimento dell’altro come interlocu-
tore, presuppone cioè la possibilità del dialogo.

Non bisogna confondere l’inculturazione con l’adattamento: l’inculturazione 
non vuol dire adeguarsi per essere accettati (come Leonard Zelig nell’omonimo 
film di Woody Allen). L’inculturazione è prima di tutto un processo interiore, 
mediante il quale mi lascio interrogare dalla diversità dell’altro ed entro in dialogo 
con l’altro a partire dall’urto9 che la sua diversità suscita in me.

Nella strategia apostolica di Francesco Saverio o di Matteo Ricci l’incultura-
zione è prima di tutto una conversione interiore, di cui l’atteggiamento esteriore 
(lo stile, l’abito, il linguaggio…) sono un epifenomeno.

3 | incultuRazione e inteRPRetazione

Potrebbe essere utile verificare, a questo punto, se il processo dell’incultura-
zione – così come l’abbiamo presentato attraverso una rilettura della proposta di 
Habermas di un dialogo razionale tra le parti che miri a formulare una norma 
condivisa – possa essere espresso nel linguaggio formale della logica. Il linguaggio 
formale ci permette, come già nell’ispirazione originale di Aristotele, di prescin-
dere dagli equivoci del linguaggio ordinario. Nel caso del dialogo e dell’incultu-
razione questa possibilità è ancora più preziosa perché sono in gioco culture e 
quindi linguaggi (credenze e significati) diversi. La struttura formale ci permette 
di evitare l’ambiguità del linguaggio ordinario e può favorire un accordo tra le 
parti che in questo caso è particolarmente apprezzabile.

Il modello che utilizzerò a tale scopo è quello elaborato da D. Davidson. 
La novità di Davidson, rispetto ad altri autori (per esempio Dummett), con-

siste nell’elaborare una teoria dell’interpretazione non più dal punto di vista del 
parlante, cioè una teoria tesa a comprendere i pronunciamenti del parlante, ma 
dal punto di vista dell’interprete. Davidson si chiede quali siano le condizioni 
affinché un interprete possa capire i proferimenti del parlante. Nel caso in cui 
l’interprete non conosca affatto la lingua del parlante, dovrà basarsi sulle evidenze 
comportamentali. 

La teoria di Davidson si colloca all’interno della semantica e pertanto po-

9.  Per Gadamer, l’esperienza ermeneutica comincia dall’urto, dalla consapevolezza delle precompren- Per Gadamer, l’esperienza ermeneutica comincia dall’urto, dalla consapevolezza delle precompren-
sioni e dalla diversità innanzitutto rispetto al linguaggio dell’altro. Cfr. H.-G. Gadamer, Verità e Metodo, 
Bompiani, Milano 2000, p. 555.
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trebbe risultare riduttiva rispetto alla questione più ampia dell’inculturazione. In 
realtà essa è però incentrata sulla nozione di significato, intendendo il significa-
to degli enunciati. I significati poi sono correlati necessariamente alle credenze. 
Significati e credenze costituiscono pertanto il mondo (culturale) del parlante e 
dell’interprete, le loro forme di vita. Ecco perché la teoria di Davidson ci permette 
di confrontare due culture a partire dall’analisi del linguaggio.

Il problema filosofico dell’interpretazione consiste per Davidson nell’indivi-
duare la forma della teoria che consentirebbe in linea di principio a un interprete 
di comprendere i proferimenti di un parlante. Davidson non cerca quindi il si-
gnificato dell’enunciato, alla maniera di Frege per intenderci, ma cerca la forma 
del teorema che indica come sia possibile, e perché sia possibile, stabilire una 
relazione tra l’enunciato del parlante nella sua lingua e l’enunciato dell’interprete 
nella sua lingua (una relazione quindi tra linguaggio oggetto e metalinguaggio). 
Direi quindi che la forma del teorema elaborato da Davidson10, e incentrato sul 
connettivo del bicondizionale (o equivalenza logica), fornisce una mappa di quan-
to accade nel processo dell’inculturazione: comprendere nella mia lingua ciò che 
l’altro sta dicendo nella sua lingua. Mi sembra interessante notare che per David-
son questa teoria del significato presuppone il concetto di verità11, ribaltando così 
il percorso di A. Tarski che era giunto alla sua teoria della verità partendo dalla 
nozione di significato12.

Tarski aveva formulato la sua teoria in riferimento ai linguaggi formalizzati. 
Davidson ritiene però che, per quanto Tarski ci abbia detto qualcosa di fonda-
mentale sul concetto di verità, egli però non abbia detto tutto, soprattutto non ha 
colto la relazione tra la verità e i significati e le credenze13.

10.  Gli enunciati T, cioè i teoremi della teoria, dovranno avere, secondo Davidson, questa forma (T)  Gli enunciati T, cioè i teoremi della teoria, dovranno avere, secondo Davidson, questa forma (T) 
s è vero-in-L se e solo se p., Cfr. D. Davidson, In difesa della Convenzione V, in Id., Verità e interpretazione, il 
Mulino, Bologna 1994, pp. 121-134.

11.  «È un errore andare in cerca di una definizione esplicita o di una riduzione completa del concetto 
di verità. La verità è uno dei concetti più chiari ed elementari che abbiamo, quindi sarebbe infruttuoso imma-
ginare di eliminarlo in favore di qualcosa di più semplice o fondamentale». D. Davidson, Sulla verità, Laterza, 
Roma-Bari 2006, p. 50.

12.  «In questo lavoro difendo una versione della teoria della corrispondenza. Penso che la verità possa  «In questo lavoro difendo una versione della teoria della corrispondenza. Penso che la verità possa 
essere spiegata facendo appello a una relazione tra il linguaggio e il mondo, e che l’analisi di tale relazione ci 
faccia capire il modo in cui, proferendo enunciati, si riesce talvolta a dire il vero. La concezione semantica della 
verità, così come è stata esposta per la prima volta sistematicamente da Tarski, avrà un ruolo determinante in 
questa difesa». D. Davidson, Fedeli ai fatti, in Id., Verità e interpretazione, p. 88. Successivamente, Davidson 
ha però rifiutato la definizione di corrispondentista in merito alla teoria della verità di Tarski, Cfr. D. Davidson, 
Epistemologia e verità, in Id., Soggettivo, intersoggettivo, oggettivo, Raffaello Cortina, Milano 2003, p. 232 e 
Davidson, Sulla verità, pp. 36-39. 

13.  «La mia personale opinione è che Tarski ci abbia detto molto di ciò che occorre sapere sul concetto  «La mia personale opinione è che Tarski ci abbia detto molto di ciò che occorre sapere sul concetto 
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Al centro della teoria tarskiana c’è la nozione resa dal predicato “essere vero”. 
Di questa nozione abbiamo un’intuizione prefilosofica espressa, secondo Tarski, 
dalla definizione data da Aristotele in Metafisica IV, 1001 b 26: «È falso dire di ciò 
che è che non è e di ciò che non è che è, mentre è vero dire di ciò che è che è e di 
ciò che non è che non è».

In un altro passo (Metafisica IX, 1051b, 6-9) Aristotele scrive: «Non è per il 
fatto che noi pensiamo veramente che tu sia pallido, che tu sei pallido: ma piutto-
sto, poiché tu sei pallido, noi, che diciamo ciò, abbiamo la verità»14.

Su questa base Tarski costruiva la convenzione T (dove T sta per True): il 
predicato essere vero è reso dalla relazione tra la realtà e il suo significato proposi-
zionale. Rovesciando il ragionamento di Tarski, Davidson individua la funzione 
di significare nella struttura proposizionale in cui il predicato essere vero mette in 
relazione la realtà con la sua descrizione. 

La teoria davidsoniana dell’interpretazione mostra come l’inculturazione si 
fondi sulla natura intersoggettiva della comunicazione.

4 | incultuRazione e inteRsoggettività

Il problema dell’interpretazione non riguarda solo l’interpretazione di una 
lingua diversa dalla propria. Anzi per Davidson il problema dell’interpretazione 
comincia a casa propria. L’interpretazione è il fondamento di ogni comunicazione 
linguistica. Comprendere ciò che un parlante dice presuppone sempre un’inter-
pretazione.

Davidson parte da un caso estremo, quella che chiama interpretazione radi-
cale (ispirandosi anche nel nome alla traduzione radicale di Quine)15. È il caso in 
cui il parlante parla una lingua del tutto sconosciuta all’interprete.

Per controllare la plausibilità di una teoria della verità intesa come teoria 
dell’interpretazione di un certo parlante occorre controllare se le condizioni di 
verità che la nostra teoria attribuisce agli enunciati di L (mediante gli enunciati-T) 
sono le stesse in cui quel parlante riterrebbe veri tali enunciati.

A differenza di Quine, per Davidson il controllo delle teorie interpretative 

di verità, ma deve esserci dell’altro. Deve esserci dell’altro, perché nel lavoro formale di Tarski non c’è alcuna 
indicazione riguardo a cosa i suoi vari predicati di verità abbiano in comune, eppure ciò deve far parte del con-
tenuto del concetto […] Il concetto di verità ha connessioni essenziali con i concetti di credenza e significato, 
ma queste connessioni non sono toccate dal lavoro di Tarski». Cfr. Davidson, Sulla verità, p. 27.

14.  Bisogna precisare che Tarski dà un’analisi del predicato vero-in-L e non del predicato vero in generale. Bisogna precisare che Tarski dà un’analisi del predicato vero-in-L e non del predicato vero in generale.
15.  W. V. Quine,  W. V. Quine, Parola e oggetto, Il Saggiatore, Milano 2008.
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non può avvenire solo sul piano del comportamento (rifiuto del behaviourismo) 
in quanto il riferimento alle nozioni intensionali (significati) è ineliminabile.

Il controllo richiede quindi una condivisione del predicato ‘essere vero’ che 
è una nozione semantica. Nell’interpretare un parlante non ci limitiamo solo ad 
attribuire determinati significati ai suoi enunciati. Inevitabilmente gli attribuia-
mo anche credenze e più in generale atteggiamenti proposizionali. Il significato 
di un enunciato dipende infatti direttamente dalle credenze che quell’enunciato 
esprime. E il punto d’incontro tra significato e credenze sta negli “atteggiamenti 
proposizionali”. La credenza rimanda infatti a un significato, dal momento che si 
esprime mediante proposizioni.

L’unico modo di valutare la conoscenza dell’altro è quello di considerare i 
suoi atteggiamenti proposizionali. E questo è anche l’unico modo per uscire da 
un solipsismo conoscitivo che non consentirebbe di fare molta strada. Davidson 
evidenzia la relazione stretta tra atteggiamenti proposizionali e la definizione di 
essere razionale: «Essere un animale razionale significa semplicemente avere atteg-
giamenti proposizionali, per quanto confusi, contraddittori, assurdi, ingiustificati 
o erronei»16. 

Gli atteggiamenti proposizionali possono anche essere chiamati semplicemen-
te pensieri: credo, intendo, penso, desidero. Essere un animale razionale significa 
quindi essere capace di esprimere i propri stati interiori.

Quando ci occupiamo di conoscenza, qualunque sia il nostro approccio teo-
rico, abbiamo sempre a che fare con gli atteggiamenti proposizionali degli indi-
vidui, ovvero con le loro credenze. Una caratteristica dei pensieri, così come delle 
proposizioni, è quella di intrattenere relazioni logiche. L’identità di un pensiero 
non può essere separata dalla rete logica in cui è inserito. Pertanto un pensiero 
non può essere ricollocato in un’altra rete logica senza diventare così un altro pen-
siero (“credo che ci sia un bel clima” è un enunciato che esprime una credenza, il 
cui significato varia al variare del parlante, del contesto, del luogo ecc.). 

Considerare il significato degli enunciati costituisce quindi una via privile-
giata per accedere al mondo dell’altro. Sebbene l’esistenza di un pensiero non 
dipenda necessariamente dall’esistenza di un enunciato che lo esprime, una cre-
atura, secondo Davidson, non può avere un pensiero se non ha un linguaggio. 

16.  «Né un neonato di sette giorni né una chiocciola sono creature razionali. Se il neonato sopravvive  «Né un neonato di sette giorni né una chiocciola sono creature razionali. Se il neonato sopravvive 
abbastanza, probabilmente diventerà razionale, ma non si può dire lo stesso della chiocciola. Se vogliamo, pos-
siamo dire che il neonato è una creatura razionale fin dall’inizio perché se sopravvive probabilmente diventerà 
razionale, o perché appartiene a una specie che ne ha la capacità. Comunque la si voglia mettere, quando si 
tratta di razionalità, la differenza tra il neonato e la chiocciola, da un lato, e un normale essere umano adulto, 
dall’altro, rimane». Davidson, Soggettivo, intersoggettivo, oggettivo, p. 122.
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Anzi, una creatura razionale ha in genere molti pensieri e soprattutto è capace di 
interpretare le parole e i pensieri degli altri17. Il rapporto dunque tra atteggiamenti 
proposizionali e credenze è fondamentale: i primi richiedono le seconde. 

Per comprendere le parole di un altro, devo poter pensare le stesse cose che 
pensa lui. In altri termini devo poter condividere il suo mondo. Condividere ov-
viamente non vuol dire essere d’accordo. Ma sia l’essere d’accordo che l’essere in 
disaccordo richiedono delle rappresentazioni comuni o un nucleo di credenze 
comuni. Questo mondo condiviso può essere chiamato mondo intersoggettivo: 
«[…] ma il concetto di un mondo intersoggettivo è il concetto di un mondo og-
gettivo, un mondo su cui ogni parlante può avere credenze»18.

Se dunque gli interlocutori si possono comprendere perché condividono un 
mondo, ciò vuol dire che la razionalità ha un carattere necessariamente sociale. 
Gli individui che comunicano sono necessariamente razionali. La comunicazione, 
come fenomeno sociale, presuppone la razionalità.

Credenze e significati sembrano intrecciati in modo inscindibile: se osservo 
una persona che guarda un’eclissi e pronuncia un’espressione che non conosco, 
posso interpretare quell’espressione, sulla base dei miei enunciati-T, attribuen-
do a quell’espressione delle condizioni di verità tali che essa è vera se e solo se 
c’è un’eclissi. Attribuendo questo significato all’espressione udita, sto anche attri-
buendo una serie di credenze o atteggiamenti proposizionali al parlante19.

L’interdipendenza tra credenze e significati potrebbe essere problematica per 
una teoria dell’interpretazione. Per questo Davidson ritiene necessario introdurre 
un principio di indulgenza (principle of charity)20, secondo cui l’interprete postula 

17.  «La mia tesi non è dunque che ogni pensiero dipende, quanto alla sua esistenza, dall’esistenza di  «La mia tesi non è dunque che ogni pensiero dipende, quanto alla sua esistenza, dall’esistenza di 
un enunciato che lo esprima. Piuttosto, afferma che una creatura non può avere un pensiero se non ha un 
linguaggio. Per essere una creatura razionale, pensante, una creatura deve essere in grado di esprimere molti 
pensieri e, soprattutto, di interpretare le parole e i pensieri delle altre». Davidson, Soggettivo, intersoggettivo, 
oggettivo, p. 128.

18.  «Per comprendere le parole di un altro, devo essere in grado di pensare le stesse cose che pensa lui:  «Per comprendere le parole di un altro, devo essere in grado di pensare le stesse cose che pensa lui: 
devo condividere il suo mondo. Non ho bisogno di essere d’accordo con lui su ogni cosa, ma per essere in 
disaccordo devo possedere le stesse proposizioni, con lo stesso argomento, e lo stesso concetto di verità. La 
comunicazione dipende dal fatto che ogni locutore ha (e giustamente pensa che gli altri abbiano) il concetto di 
un mondo condiviso, di un mondo intersoggettivo. Ma il concetto di un mondo intersoggettivo è il concetto 
di un mondo oggettivo, un mondo su cui ogni parlante può avere credenze». Davidson, Soggettivo, intersogget-
tivo, oggettivo, p. 134.

19.  M. De Caro,  M. De Caro, Dal punto di vista dell’interprete. La filosofia di Donald Davidson, Carocci, Roma 1998, 
p. 37.

20.  Non sappiamo se ci sia una connessione diretta, ma il principio di carità di Davidson richiama  Non sappiamo se ci sia una connessione diretta, ma il principio di carità di Davidson richiama 
proprio il praesupponendum positivo richiesto da Ignazio di Loyola all’inizio del libretto degli Esercizi Spirituali 
al numero 22: «Un buon cristiano deve essere propenso a difendere piuttosto che a condannare l’affermazione 
di un altro. Se non può difenderla, cerchi di chiarire in che senso l’altro la intende; se la intende in modo 
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un rilevante grado di accordo tra le proprie credenze e quelle del parlante. Senza 
questo presupposto sarebbe impossibile comprendere l’altro21.

Il principio di carità di Davidson tiene quindi insieme alcune condizioni ne-
cessarie per l’interpretazione: innanzitutto dobbiamo supporre che ogni volta che 
il parlante, in modo esplicito o per lo più implicito, afferma “è vero che”, cioè 
asserisce qualcosa, non intende ingannarci. Talvolta potrà sbagliarsi, ma general-
mente dobbiamo poter contare sul fatto che egli cerchi onestamente di farci capire 
ciò che intende dire. Questo implica, a sua volta, che il predicato “essere vero” 
deve avere lo stesso valore sia per chi parla che per chi interpreta. All’interno del 
principio di carità c’è inoltre anche il riconoscimento dell’altro come essere razio-
nale che ha delle credenze. È inoltre necessario supporre, affinché l’interpretazione 
possa iniziare, che il parlante e l’interprete abbiano un nucleo di credenze condi-
vise. La prima credenza indispensabile da condividere è proprio quella relativa al 
predicato “essere vero”.

Il sistema al quale la credenza appartiene non è costituito solo da credenze, ma 
fa parte di una rete concettuale che connette quel singolo stato intenzionale con 
altri eventi mentali.

Gli stati intenzionali sono in rapporto di stretta dipendenza con i significa-
ti degli enunciati mediante i quali quegli stati intenzionali ricevono espressione 
linguistica. Questo rapporto di dipendenza ha a sua volta un carattere olistico. Si 
tratta di un olismo che lega inestricabilmente e interdipendentemente significati 
e credenze22.

erroneo, lo corregga benevolmente; se questo non basta, impieghi tutti i mezzi opportuni perché la intenda 
correttamente, e così possa salvarsi». È sorprendente poi che Ignazio stesso parli del senso delle affermazioni, 
vale a dire del significato degli enunciati. 

21.  «L’idea principale di Quine è che la corretta interpretazione di un agente da parte di un altro non  «L’idea principale di Quine è che la corretta interpretazione di un agente da parte di un altro non 
può intellegibilmente ammettere certi tipi e gradi di differenza fra interprete e interpretato rispetto alla cre-
denza. Di conseguenza, un interprete è giustificato a fare certe assunzioni sulle credenze di un agente prima 
che l’interpretazione abbia inizio. Se lo vediamo come un vincolo sull’interpretazione, questo viene spesso 
chiamato col nome che gli diede Niel Wilson, il principio di carità». Davidson, Sulla verità, p. 56.

22.  Dal momento che postulando i signifi cati non si è andati molto lontano, Davidson propone di  Dal momento che postulando i significati non si è andati molto lontano, Davidson propone di 
riprendere una certa concezione olistica del significato: «Se il significato degli enunciati dipende dalla propria 
struttura, e se noi comprendiamo il significato di ciascun elemento della struttura solo come un’astrazione 
dalla totalità degli enunciati in cui figura, allora possiamo indicare il significato di un enunciato (o parola) solo 
indicando il significato di ogni enunciato (o parola) del linguaggio». Davidson, Verità e significato, in Id., Verità 
e interpretazione, p. 69. Dopo aver abbracciato un olismo radicale, anche in conseguenza alla sua fedeltà al 
pensiero di Quine, Davidson si è espresso per un olismo moderato dicendo che «non sostengo che il significato 
di un enunciato dipenda dal significato di tutti gli enunciati». Cfr. De Caro, Dal punto di vista dell’interprete. 
La filosofia di Donald Davidson, p. 44.
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5 | la stRuttuRa tRiangolaRe dell’incultuRazione

L’inculturazione, per dirla con Davidson, è la linea che ci unisce, che unisce 
me e l’altro, mentre guardiamo allo stesso oggetto. Questa nozione prende in Da-
vidson il nome di esternismo23 triangolare e compare per la prima volta in un arti-
colo del 1982: «Se fossi schiacciato a terra, non avrei alcun modo di determinare 
la distanza di molti oggetti. Saprei soltanto che sono disposti su qualche linea che 
va da me a loro. Potrei interagire con successo con alcuni oggetti, ma non avrei 
modo di dare un senso alla questione della loro posizione. Non essendo schiaccia-
to a terra sono libero di triangolare. Il nostro senso di oggettività è la conseguenza 
di un altro tipo di triangolazione, una triangolazione che richiede due creature. 
Ognuna di queste interagisce con un oggetto, ma ciò che dà a ciascuna il concetto 
di come le cose stanno oggettivamente è la linea di base formata, tra le creature, 
dal linguaggio»24.

Solo se un altro può correggermi, solo se c’è la possibilità di essere corretti, 
posso sperimentare una conoscenza oggettiva. L’inculturazione parte dalla condi-
visione di una porzione di mondo. Diventa oggettivo solo ciò che in precedenza 
è anche intersoggettivo. 

L’interazione triadica di cui parla Davidson serve esattamente a dar conto del 
contenuto empirico e del concetto di oggettività. Spiegare come acquisiamo il 
concetto di oggettività è per Davidson filosoficamente rilevante, perché mette in 
luce il carattere sociale del pensiero e del linguaggio. Per Davidson il concetto di 
oggettività è essenziale al pensiero proposizionale e tale concetto può emergere, 
secondo Davidson, solo in un contesto intersoggettivo, appunto perché richiede 
la possibilità di essere corretti da un altro che è al di fuori della mia relazione sog-
gettiva con l’oggetto, ma che è al contempo anch’egli in relazione con il medesimo 
oggetto25.

Il concetto di inculturazione è dunque strettamente legato al concetto di og-
gettività, ma a sua volta, fa notare Davidson, l’oggettività ha a che fare con la con-
sapevolezza di poter essere in errore. Sviluppare questa consapevolezza richiede 
necessariamente l’interazione con altri: «Se non fossimo in comunicazione con 
altri, non vi sarebbe nulla su cui basare l’idea di essere in errore, e dunque di essere 
nel giusto, tanto nei discorsi quanto nel pensiero. […] È questo nesso triangolare 

23.  Il carattere esternista è dato dal fatto che il contenuto delle credenze e il signifi cato delle parole sono  Il carattere esternista è dato dal fatto che il contenuto delle credenze e il significato delle parole sono 
determinati da oggetti che appartengono al mondo esterno.

24.  D. Davidson,  D. Davidson, Animali razionali, in Id., Soggettivo, intersoggettivo, oggettivo, pp. 134-135.
25.  M. C. Amoretti,  M. C. Amoretti, Il triangolo dell’interpretazione. Sull’epistemologia di Donald Davidson, Franco An-

geli, Milano 2008, p. 18.
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di relazioni causali tra le reazioni di due (o più) creature (una all’altra e a stimoli 
mondani condivisi) a fornire le condizioni necessarie perché il concetto di verità 
trovi applicazione»26. Ritroviamo così, riprendendo il punto di partenza haber-
masiano, la necessità di cercare la verità all’interno di uno spazio previamente 
condiviso.

6 | conclusione

Gli elementi basilari di una teoria dell’interpretazione di tipo davidsoniano 
sono presenti intuitivamente nella tradizione che si richiama a Ignazio di Loyola, 
tradizione che ha contribuito alla formazione della classe dirigente dell’Europa 
del XVII e del XVIII secolo. Non a caso uno dei motivi della soppressione della 
Compagnia di Gesù nel 1773 (proprio nel 2014 i gesuiti ricordano i 200 anni 
dalla ricostituzione dell’Ordine dopo la soppressione), per quanto la vicenda sto-
rica sia ancora lontana dall’essere pienamente compresa, può essere ritrovato nel 
lavoro dei missionari gesuiti per l’emancipazione delle culture dell’America latina, 
emancipazione che costituiva un problema per gli Stati europei colonialisti che 
miravano allo sfruttamento di quelle aree geografiche e alla repressione delle cul-
ture locali.

Al contrario, la spiritualità dei gesuiti, la cultura che si alimentava alla tradizione 
degli Esercizi Spirituali, si fondava su un praesupponendum positivo, sul tentativo 
cioè di salvare sempre il bene che può essere ritrovato nell’affermazione dell’altro. 
Questo concetto di praesupponendum positivo è estremamente vicino al principio di 
carità richiesto da Davidson come punto di partenza dell’interpretazione. 

Ma l’inculturazione richiede sempre la disponibilità a mettersi in discussio-
ne (così come per Davidson l’esternismo triangolare richiede la disponibilità ad 
essere corretti, cioè trovati in errore nella nostra conoscenza del mondo): quello 
che Papa Francesco ha chiamato appunto il pensiero incompleto. Chi ha la pre-
sunzione di possedere una cultura già completa non è disponibile al dialogo. Fu 
questa consapevolezza della propria incompletezza a fare dei gesuiti dei pionieri 
della missione.

L’interpretazione radicale, come Davidson la presenta, può essere riletta anche 
come un’interazione tra mondi, tra mondo del parlante e mondo dell’interprete. 
Per dirla con Wittgenstein, il mondo è una forma di vita. È necessario dunque, 
per poter dialogare, la disponibilità a frequentare la forma di vita dell’altro. Ci 

26.  D. Davidson,  D. Davidson, Indeterminismo e antirealismo, in Id., Soggettivo, intersoggettivo, oggettivo, pp. 107-
108. 
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si comprende se si è disposti a stare nel mondo dell’altro, a farne esperienza. Se 
le forme di vita restano impermeabili e asettiche, refrattarie al confronto con la 
forma di vita dell’altro, non ci può essere teoria dell’interpretazione che tenga: 
l’inculturazione diventa impossibile, manca il punto di partenza.

Comunità europea dunque o Unione europea? Un’altra Europa o un’Europa 
dei popoli? A fronte degli egoismi di parte e delle rivendicazioni nazionali, la 
cultura gesuitica del XVI secolo si presenta provocatoriamente come già europea: 
Ignazio, seppur claudicante, è il santo pellegrino (dai Paesi Baschi a Gerusalemme, 
dall’Italia alla Spagna, dalla Francia alle Fiandre); il gruppo dei primi compagni 
di Ignazio è un gruppo sovranazionale: baschi, savoiardi, parigini, portoghesi. Al 
contrario, gli europei oggi non si percepiscono come europei perché hanno paura 
della solidarietà. E allora l’inculturazione torna ad essere un problema europeo, 
dove le confessioni religiose, con il loro carattere sovranazionale, possono tornare 
ad essere elemento di lotta o fattore di unità. 




