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CONSIDERAZIONI SUL LINGUAGGIO: 

Michel de Montaigne a cavallo tra universalità della ragione e relativismo linguistico in relazione a 

recenti studi etnolinguistici 

 

 

“Il lato peggiore delle parole è costituito dal fatto che ci danno la sensazione di essere in grado di 

farci capire e di capire gli altri. Ma, appena voltiamo le spalle e ci ritroviamo faccia a faccia con il 

nostro destino, scopriamo che non sono abbastanza. “
1
 

Paulo Coelho, Aleph 

Michel de Montaigne potrebbe condividere, se fosse qui oggi, il passo di Paulo Coelho sopra citato? 

A mio avviso si, in quanto si incastra perfettamente nella concezione ambivalente e doppia che il 

linguaggio ha rivestito nel corso dei suoi studi e delle sue opere. 

Secondo il filosofo e pensatore francese il linguaggio ha una valenza duale, da un lato è l’unico vero 

mezzo di comunicazione tra uomini, dall’altro inganna e mente in quanto non solo permette di  dire il 

falso, ma non è detto che venga perfettamente capito dall'interlocutore lasciando quindi spazio a 

fraintendimenti e differenti interpretazioni. 

Tanti sono i riferimenti a questa doppia anima del linguaggio nel corso dei suoi “”Saggi”. 

Nel capitolo 8 del terzo libro intitolato “Dell'arte di conversare” Montaigne infatti vede la 

conversazione come uno degli esercizi più naturali e importanti per lo sviluppo della nostra anima. 
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Diversamente dalla semplice lettura, importante ma che non permette un vero e proprio confronto 

con gli altri, la conversazione insegna ed esercita allo stesso tempo e diventa ancora più importante 

nel momento in cui  ci permette un incontro/scontro con opinioni diverse, che si ricollegano  infatti a 

diverse esperienze di vita e culturali. 

In questo  modo è facile dunque scorgere in Montaigne concetti di relativismo che connettono  ogni 

parola e ogni discorso  al qui ed ora in un quadro legato a determinate situazioni e alla pura 

contingenza. 

Il relativismo di Montaigne non è però il fine del suo discorso, ma un mezzo scettico in senso critico 

per sondare quanto ci circonda, analizzarlo, conoscerlo tramite i mezzi che la ragione ci fornisce 

utilizzando il linguaggio senza renderlo una prerogativa totalmente umana. 

In effetti, se lo sfondo fosse totalmente relativizzante senza spiragli verso concetti di universalità, 

perché Montaigne avrebbe  voluto scrivere i “Saggi”? Solo per parlare di sé dando a chi li leggerà la 

possibilità di scrutare i suoi pensieri in assoluta franchezza? Non sarebbe il tutto riduttivo per un  

filosofo del suo calibro, capace di rinnovare l'Umanesimo, cambiando la posizione dell'uomo nel 

mondo, detronizzandolo? 

A mio modesto avviso sarebbe dunque riduttivo considerare la sua opera principale solamente una 

biografia di pensieri e usanze, infatti la loro valenza è tale nel momento in cui si considera il 

relativismo di Montaigne il punto di partenza per indagare ciò che accomuna gli uomini in quanto 

tali, ovvero l’essere uomini caratterizzati dalla ragione.   

Fondamentale in questo senso è il riferimento al capitolo 12 del secondo libro, “Apologia di 

Raymond Sebond”, dove Montaigne non risulta insensibile al progetto generale di Sebond, enunciato 

nel prologo, ovvero quello di costruire una scienza dell'uomo in quanto uomo proprio perché niente 

si avvicina di più all'uomo se non esso stesso, in un continuo rimando all'universalità della ragione. 

Differenze non strutturali ma culturali e contingenti sono dunque dovute a situazioni, luogo di 



 

nascita ed esperienze che portano alla costruzione di linguaggi diversi non solo connessi ad esse, ma 

creatori di esse e delle relative culture. 

Sempre in questa direzione, l'importanza dei “Saggi” sta nel fatto che non possono essere considerati 

semplicemente un'opera. 

Come fa notare infatti Fausta Garavini, nessuna delle classificazioni applicate da una critica ansiosa 

di catalogare la “non opera” di Montaigne ha veramente espresso la sua essenza, infatti  non è una 

raccolta di trattatelli dagli argomenti vari, ma indica  una prassi seguita dall'autore per mettere alla 

prova le sue capacità e il suo giudizio alla scoperta di una realtà sempre cangiante. 

“Essai”( saggio)  in Montaigne rappresenta un atteggiamento mentale, non un'entità letteraria che dà 

scadenza e ripartisce il libro. In questo secondo caso infatti il termine appropriato è “chapitre” 

(capitolo). 

Insieme ad Andrè Tournon, Fausta Garavini dice infatti che “ l'essai è operante in ogni capitolo, ma 

ogni capitolo non è un essai.”2 

In questa continua ricerca di equilibrio tra relativismo e universalità, tra se stesso, le sue esperienze e 

quello che c'è fuori, c'è l'uomo, considerato come l'animale più socievole ma anche il più incline ai 

tradimenti. In questa definizione di uomo che ricorda nella prima parte quella aristotelica, si nota la 

volontà di detronizzare l'uomo, di toglierlo dal posto centrale ampliando quindi i confini di ogni 

ragionamento e includendo così anche il mondo animale. 

Andiamo più nel profondo di questa definizione, in relazione alla concezione di linguaggio propria di 

Montaigne. 

L'uomo, socievole e traditore, gode del linguaggio per esprimere questa dualità che caratterizza 

perfettamente il mezzo da lui utilizzato. 
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Infatti tramite il linguaggio, verbale e non verbale, l'uomo si apre al confronto, ha la possibilità di  

comunicare e creare relazioni con gli altri, ma allo stesso tempo può ferire e mentire costruendo così 

mondi paralleli e ingannevoli. 

Come si nota nel capito 12 del secondo libro dei Saggi, Montaigne enuncia il cosiddetto paradosso 

del mentitore: “Se dite: <Io mento>, e dite il vero dunque mentite. L'arte, la ragione, la forza della 

conclusione di questa frase sono uguali all'altra, e tuttavia eccoci impantanati.”3 

In questo modo è facile  capire che anche il linguaggio, come tutte le cose, ha le sue debolezze e i 

suoi sconvolgimenti che, sebbene possano sembrare solamente difficoltà grammaticali, creano 

ripercussioni e fraintendimenti nella vita degli uomini. 

Interpretazioni e traduzioni  non sono sempre completamente concordanti tra  chi parla e chi ascolta. 

Sempre in questa direzione, in latino tradurre si dice “tradere”, che contiene in sé un secondo 

significato, ovvero quello di tramandare e lasciare (a chi viene dopo di noi). La debolezza dunque del 

linguaggio, come si evince in Montaigne è proprio questa, quella di lasciare e passera a qualcun altro 

i contenuti dei nostri pensieri dove non sempre le interpretazioni coincidono.  

Come verrà poi portato avanti da un altro grande filosofo francese, Jacques Derrida, nel linguaggio si 

attua un double bind: la traduzione è impossibile proprio perché difficoltosa e non rispecchia mai 

perfettamente il pensiero di chi parla, ma allo stesso tempo necessaria alla comunicazione. 

Un linguaggio imperfetto e portatore di fraintendimenti, ma allo stesso tempo fondamentale sulla 

base del quale l'uomo si sente superiore agli altri esseri viventi, peccando dunque di superbia e 

vanità, quest'ultima considerata tra i peccati peggiori secondo Montaigne. 
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In realtà  la possibilità di comunicare tramite il linguaggio non è un dominio solamente umano, così 

Montaigne parla del linguaggio umano in relazione a quello animale sempre nel capitolo 12 del 

secondo libro dei suoi saggi: 

“Bisogna che osserviamo la parità che c'è fra noi. Noi comprendiamo approssimativamente il loro 

sentimento, così le bestie il nostro pressappoco nella stessa misura. Esse ci lusingano, ci minacciano 

e ci cercano e noi loro. 

Del resto vediamo con tutta evidenza che c'è fra esse una piena e totale comunicazione e che si 

capiscano fra loro, non solo quelle della stessa specie, ma anche di specie diverse. 

… 

Nelle bestie stesse che non hanno voce, dai servigi scambievoli che le vediamo prestarsi 

argomentiamo facilmente qualche altro mezzo di comunicazione; i loro movimenti discorrono e 

trattano.”4 

Quindi, secondo Montaigne, anche gli animali sono pienamente capaci di comunicare tra loro, tra 

animali di specie diverse e con l'uomo stesso, sebbene ci siano delle difficoltà in questo senso che 

l'uomo a causa della sua vanità attribuisce solamente all'animale. 

E considerando che per colpa della vanità dell'uomo si tende a denigrare le capacità comunicative 

degli animali, Montaigne continua scrivendo che: 

“E' per la vanità di questa stessa immaginazione che egli si eguagliò a Dio, che si attribuisce le 

prerogative divine. Che trasceglie e supera se stesso dalla folla delle altre creature, fa le parti degli 

animali suoi fratelli e compagni e distribuisce loro quella porzione di facoltà e di forze che gli piace. 

Come può egli conoscere per mezzo dell'intelligenza i moti interni e segreti degli animali? Da quale 
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confronto  fra essi e noi deduce  quella bestialità che attribuisce a loro? Quando gioco con la mia 

gatta, chi sa se lei non fa di me il suo passatempo più che io di lei?”5 

E secondo la tradizione cristiana, Dio, proprio per punire tutta questa superbia, con la volontà di 

dimostrare la pochezza e la miseria umana, provoca il disordine e la confusione della Torre di 

Babele. E così nascono molteplici lingue diverse, che si collegano a loro volta a tradizioni, culture 

diverse che mettono in difficoltà l'uomo in cerca di una comunicazione univoca e lineare tra diversi 

esseri viventi. 

Ma in realtà la diversità di  idiomi e lingue che caratterizza l'umanità rappresenta la diversità di 

opinioni e idee che caratterizza gli uomini e queste scissioni, queste differenze sono in realtà la base 

migliore per lo sviluppo dell'uomo per cui declinazioni di una realtà oggettiva portano a un 

relativismo contingente dove cultura e differenti situazioni sono i cardini ideali e relativi, ma non 

strutturali. 

Il concetto della torre di Babele risulta ancora molto attuale facendo soprattutto riferimento a recenti 

studi antropologici, etnografici e linguistici: le differenti costruzioni di linguaggio portano a diverse 

culture con diverse tradizioni e diverse traduzioni, imperfette come la natura umana ma necessarie a 

una vita comune. 

Lo sviluppo dell'etnolinguistica parte proprio dalla considerazione secondo cui la struttura del 

sistema di pensieri di una comunità si plasmi in relazione al suo campo esperienziale e che 

l'interazione tra pensiero e esperienza sia svolta dalla lingua. In questo senso il linguaggio non è solo 

influenzato dal mondo in cui si sviluppa, ma a sua volta lo determina diventando il veicolo di 

comunicazione privilegiato per una determinata cultura. 

In primo piano è il relativismo a fare da padrone, ma  sullo sfondo c’è l'universalità della ragione 

umana. 
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Questo gioco di equilibri tra universalità e relativismo è alla base non solo dei recenti studi 

etnolinguistici, ma anche dello stesso Michel de Montaigne. 

Particolare in questa direzione è uno studio del famoso linguista Emilio Bonvini, fondatore e 

ricercatore del LLACAN (Langage, Langues et Cultures d'Afrique Noire). 

Bonvini si appresta allo studio dei nomi di cane presso la popolazione dei Kàsina del Burkina Faso. 

È normale che ai cani venga dato un nome al fine di poter portare avanti la funzione appellativa e 

anche per poterli riconoscere, la stranezza che però può essere riscontrata tra i Kàsina riguarda il 

fatto che l’imposizione del nome al cane permette e supporta la comunicazione tra esseri umani. 

Per riuscire a studiare questa realtà linguistica, che non può essere generalizzabile a tutti i gruppi 

umani, Bonvini utilizza una griglia che si basa essenzialmente sulla differenziazione del supporto 

materiale,del codice e del processo mnemonico facendo riferimento a tre tipi di comunicazione quali 

comunicazione linguistica distinta in supporto orale, comunicazione con supporto distinto in corpo, 

oggetto e icona e comunicazione con mezzi diversi con supporto stampato e elettronico. 

L’importanza di questa griglia sta nel fatto che ogni forma linguistica cessa di essere un fenomeno 

isolato e si integra automaticamente nell’inventario delle forme linguistiche in uso in un dato gruppo, 

la sua identificazione mira ad esplicitare le relazioni che essa intrattiene con le altre. 

I nomi di cane presso i Kàsina devono essere posizionati nel quadro della comunicazione linguistica 

orale con tutti i vincoli linguistici che essa impone sia nel campo del supporto materiale, sia nel 

campo del codice sia nel campo della ricezione tra emittente e ricevente. 

Il sistema dei nomi di cane si rapporta con un altro sistema, quello degli antroponimi personali. 

L’antroponimo è il nome proprio attribuito ad una persona. Lo studio degli antroponimi è detto 

antroponimia (o antroponomastica) e rientra nella categoria più vasta dell’onomastica, cioè lo studio 

del significato e dell'origine dei nomi propri. 

Questi due sistemi si integrano nelle rete onomastica (patronimici, toponimici) che coesiste con altre 

forme utilizzate da questo popolo per operare la trasmissione dell’esperienza tra esseri umani 

attraverso l’utilizzo di proverbi, indovinelli, racconti, saluti, ingiurie ecc. 

Il sistema degli antroponimi personali risulta essere rete di comunicazione orale e questo sistema si 

integra nel più vasto insieme di sistemi linguistici e non di comunicazione dei Kàsina. 



 

Riassumendo possiamo notare come il sistema di comunicazione di nomi di cane risulti 

concomitante e interdipendente ad altre forme linguistiche e come si integri perfettamente in una 

popolazione dove la figura del cane è fondamentale al suo sviluppo sociale e religioso. 

Come è stato sottolineato prima, il sistema dei nomi di cane intrattiene rapporti di stretta 

interdipendenza con il sistema degli antroponimi individuali in quanto i nomi di cane sono 

paragonabili ai nomi propri non solo per organizzazione formale e per contenuto, ma anche perché 

entrambi fungono da supporto per scambi verbali nel gruppo. 

In situazioni di disagio o di difficoltà l’imposizione di un nome particolare al proprio figlio 

(antroponimo) e  al proprio cane sanciscono l’esigenza di voler mandare un messaggio preciso alla 

propria comunità o al proprio nemico, creando così dei veri e propri botta e risposta nell’imposizione 

dei nomi. 

Ad esempio, il padre di un bambino del villaggio non è apprezzato né dai vicini né dagli altri membri 

della famiglia estesa, i quali lo accusano di essere  un intruso nel villaggio. 

Impone allora al figlio il nome “Non ho chiesto un posto dove stare”, ovvero “Sono a casa mia sul 

mio territorio”. Un membro della famiglia estesa risponde chiamando il suo cane “Dove avranno 

luogo i suoi funerali?”, ovvero “E’ uno straniero, per questo i suoi funerali non si svolgeranno qui”. 

Bonvini crea un ponte tra nomi di cane e antroponimi e tenta di analizzare anche questi ultimi. 

Un antroponimo è una realtà linguistica in quanto contiene un messaggio verbale capace di creare 

relazioni tra emittente e ricevente. 

Un celebre detto dei Kàsina recita:”Se tu dai un nome ad una cosa, ciò significa che ne sei il 

padrone”.6 

Questo detto rappresenta ciò che può essere definito il potere evocativo del nome. 

Facendo una piccola parentesi rispetto al saggio di Bonvini, il seguente argomento risulta molto 

interessante per comprendere molto anche dell’imposizione dell’antroponimo presso i Kàsina. 

Per attribuire un nome a una persona o a una cosa  risulta necessario compiere una catalogazione 

preliminare, poi compiere un’analisi che permetta di riconoscere le comunanze e poi trovare 

l’espressione più adeguata per definire una data categoria. 
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L’imposizione del nome permette di capire cosa un popolo ritiene così importante da voler 

assolutamente fare suo e questo permette quindi di capire i contenuti della civiltà che sottostanno alla 

scelta di un determinato nome. 

Nel nome, in una breve parola, è contenuto il mondo della civiltà presa in considerazione. 

In teoria l’imposizione del nome sancisce la volontà di far emergere ciò che viene nominato come 

individuo, ma a livello psicologico l’imposizione del nome sancisce invece la volontà di entrare in 

rapporto con un dato essere per stargli il più vicino possibile o per averne il potere e il controllo. 

Il nome esprime l’identità di chi lo porta e permette non solo alla persona di poter essere così 

riconosciuta e chiamata, ma anche di fare riferimento,attraverso quel determinato nome, a mondi 

paralleli. 

Infatti, ritornando al saggio, Bonvini nota come la realtà etnica sia derivabile dall’antroponimo e dal 

suo contenuto referenziale e come il nome non venga scelto in base al caso,ma sia una decisione 

maturata alla luce del suo significato. Il contenuto del nome consiste in un continuo scambio tra vivi, 

morti e ambiente circostante e molto spesso nell’imporre un nome ad un bambino si fa riferimento 

alla realtà psicosociale in modo da facilitare l’ingresso del bambino nel gruppo con regole e 

restrizioni per regolamentare la scelta del nome. 

Il nome dato ad un individuo crea l'individuo permettendogli di passare da semplice “non persona 

sociale” a “persona sociale” e inoltre permette di operare nella società in cui vive, diventando 

padrone e categorizzando ciò che lo circonda. Lo stesso meccanismo avviene con gli animali, le 

cose, le tradizioni: nominandole l'uomo ne diventa padrone o pensa di diventarne padrone e questo 

scatena la vanità di cui Montaigne accusa tanto duramente l'uomo. 

Queste ricerche quindi portano dunque attenzione al fatto che ogni popolo, attraverso la 

contaminazione della lingua, ha a sua disposizione un sistema di pensiero formato da elementi che 

detengono il compito  di orientare alla vita sociale  e comportamentale di una determinata cultura. 

Concetto importantissimo anche per Montaigne, che tra le tante e diverse peculiarità del linguaggio, 

vede in esso la creazione di un patto sociale tra parlanti sul quale si può stabilire un disciplinamento 

etico. Chi mente, tradisce questo patto che da linguistico si trasforma in sociale. 

Sempre in questa direzione vanno alcune riflessioni di Nicola Panichi in merito a Michel de 

Montaigne: 



 

la ragione universale e naturale non viene assolutamente messa in discussione da Michel de 

Montaigne, ma è la base universale anche a livello morale per spingersi, tramite un relativismo di 

forma e moderato, ad una nuova apertura verso diverse forme linguistiche, culturali e verso nuove 

forme viventi, in cui il linguaggio risulta il cardine critico. 

In bilico dunque tra relativismo e scetticismo, Montaigne, come sottolinea Panichi, legittima lo 

spazio del pluralismo delle forme senza legittimare un assoluto relativismo. Sono mezzi per scoprire 

l'alterità verso una nuova apertura che voglia togliere l'uomo dal centro senza svalutarlo. 

In questo senso la ragione non deve rinunciare a conoscere se stessa e quanto le sta intorno e può 

attuare il suo percorso conoscitivo tramite la parola stessa, la quale permette di instaurare una 

connessione tra quello che l'uomo pensa e quello che lo circonda. 

In fin dei conti, come pensiamo? Come sono espressi i nostri pensieri se non con le parole? 

Comunicare significa creare una collaborazione tra chi parla e chi ascolta assegnando un senso alle 

cose, senso che cambia, che muta in relazione a quello che ci circonda  nell'ottica di uno scetticismo 

e di un relativismo non fondativi ma come strumenti di critica e crescita che permettano di fare 

tesoro delle differenze culturali. 

L'attestazione delle differenze culturali non significa voler ridurre tutto al relativo, ma significa 

aprirsi alle differenze  dando spazio a tutte le creature (uomini ed animali) e a tutte le culture. 

In questa direzione infatti il linguaggio di cui si fa carico Montaigne con la sua opera rinnovatrice 

non è  fatto solo di parole, ma anche di gesti e sguardi di cui anche l'animale gode e con cui può 

parzialmente comunicare anche con l'uomo. 

La comunicazione, imperfetta che Montaigne instaura con la sua gatta, va nella stessa direzione 

rispetto al ragionamento che  Jacques Derrida, grande filosofo francese, stabilisce con la sua gatta 

nell'opera “L'animale che dunque sono”. 

Derrida parte proprio dal lavoro di Montaigne per studiare le dinamiche del linguaggio  

avvicinandosi e allontanandosi allo stesso tempo dalle considerazioni del suo illustre predecessore. 

Come Montaigne guardando la sua gatta pensa a quanto l'uomo sia in realtà arrogante nel pensare 

che anche ella non abbia pensieri e volontà di comunicare con l'altro, così Derrida parte dall'incontro 

con la sua gatta per arrivare a un altro tipo di ragionamento. 

Derrida si chiede se provi pudore mostrandosi nudo nei confronti della sua gatta e se la sua gatta 

provi lo stesso. 



 

Cercando di dare una risposta a questo quesito, Derrida arriva a ragionamenti molto interessanti 

anche in relazione al linguaggio per gli animali. 

L'animale non è consapevole della sua nudità, per ciò non ha bisogno di sviluppare una tecnica per 

coprirsi. Essendo nudo senza consapevolezza di esserlo, non è nudo quindi in un gioco di 

opposizioni  l'animale “non è nudo perché è nudo”.7 

Per quanto riguarda l'uomo, le dinamiche sono esattamente opposte: l'uomo, consapevole della sua 

nudità, sviluppa una tecnica per coprirsi e in questa sua consapevolezza proprio perché nudo, non è 

più nudo in quanto prova pudore e vergogna. 

Derrida trasla il ragionamento portandolo un passo più in là: come giustamente aveva fatto notare 

Montaigne, gli animali hanno un linguaggio, hanno pensieri che non possono essere compresi e 

sentiti dagli umani. Il nocciolo della questione non sta nel togliere il linguaggio agli animali 

rendendolo una prerogativa solamente umana, ma sta nel capire se l'animale può rispondere 

riuscendo però a distinguere il concetto di risposta da quello di reazione. 

Questa mancanza di risposta permette a Derrida di richiamare Martin Heidegger, secondo il quale 

“l'animale è povero di mondo”8, ovvero è aperto-per ciò che disinibisce il suo istinto e può quindi 

incontrare soltanto  ciò che libera il suo esser capace a livello istintuale. L'animale non è dunque 

libero di rispondere in quanto il suo istinto è sempre in attesa di essere attivato, non ha mai a che fare 

con cose semplicemente sussistenti, ma circonda se stesso con un cerchio disinibente in cui è già 

prescritto cosa può colpire e la reazione al determinato colpo. 

L'animale non risponde, ma reagisce. 

Invece l'uomo, sempre citando Heidegger, è “formatore di mondo”
9

, nel momento in cui, 

diversamente dall'animale non è solamente parte del mondo, ma lo forma, lo crea godendo della 

ricchezza di esso. E quindi il rapporto che l'uomo ha con il mondo, non è una semplice reazione, ma 

una connessione biunivoca in cui si dimostra da un lato servitore, dall'altro formatore di esso, dove la  

possibilità di comunicare con tutto quello che lo circonda è data dal linguaggio. 

Per alcuni la teoria heideggeriana spinge ancora di più l'uomo sul trono del mondo, allontanandolo e 

schiacciando ancora di più l'animale e i suoi diritti. 
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In parte è questo che condivide Derrida, e che forse avrebbe condiviso anche Montaigne ma in 

Derrida non c'è la volontà di assottigliare la dicotomia tra uomo e animale, che rimane categorica. 

Come sottolinea Derrida dialogando con Elisabeth Roudinesco, “Credo anche io che esista una 

discontinuità radicale fra quelli che chiamiamo animali-in particolare i Primati- e l'uomo. Ma una 

simile discontinuità non può farci dimenticare che ne esistono altre tra diverse specie animali, e tra le 

varie modalità di organizzazione sociale della vita.”10 

Non si negano quindi confini categorici tra uomini e animali, ma si spostano consapevoli che non sia 

il linguaggio l'unico vero limite, con la volontà di trovare nuove contaminazioni e nuovi punti in 

comune per dare valore agli animali in un'ottica di maggiore apertura. 

Se si cambiasse, come propone Derrida, la linea d'orizzonte considerando come discrimine non più il 

linguaggio, ma la capacità di soffrire degli animali, come potrebbe cambiare il panorama e il potere 

che l'uomo ha da sempre avuto su di essi come padrone? Anche gli animali soffrono e con questo 

nuovo cardine mentale possono essere aperti nuovi spazi di dialogo senza per questo pensare a una 

continuità omogenea tra uomo e animale. 

Il concetto di linguaggio quindi in Jacques Derrida si colora di diverse tonalità, che partono dai 

ragionamenti di Montaigne, ma si spingono fino ai toni della libertà e della capacità di risposta 

preclusa all'animale. 

Dunque tutti gli autori citati, sebbene facciano parte di correnti di pensiero diverse e abbiamo vissuto 

in momenti storici molto diversi, hanno un fil rouge che li accomuna e li collega tra di loro, infatti 

hanno tutti la volontà di aprirsi verso l'altro inteso non solo come uomo ma anche come animale 

nell'ottica di una rivalutazione della vita in modo più autentico e rispettoso. 

Un relativismo non assoluto che altrimenti immobilizza, ma un relativismo che apre le porte verso 

mondi e linguaggi diversi in cui guardare all'altro, animale o uomo che sia, come  momento di 

arricchimento. 

                                                           
10

Derrica, J., Roudinesco, E., Quale Domani? Bollati Boringhieri, 2004 



 

L'alterità non è più qualcosa di cui avere paura, ma è portatrice sana di nuovi indizi per scoprire altre 

culture dove il minimo comune denominatore sia la ragione, debole e imperfetta, ma capace di 

guidare e accomunare gli uomini. 
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