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Al fondamentalismo il religioso oppone “una visione sacramentale del mondo, 

intendendo per sacramento “la vocazione profonda della persona umana che si iscrive 

nell’opera salvifica di Cristo”1. E il laico? Il laico può richiamarsi alla lotta secolare 

tra lo spirito critico e lo spirito dogmatico che è alla base della società aperta. 

L’antitesi tra spirito critico e spirito dogmatico è il tema del libro omonimo di 

Renato Treves, pubblicato nel 1954 presso le Edizioni Nuvoletti e recensito da 

Bobbio nel 1956 per la “Rivista di Filosofia”2. Nel volumetto Treves raccoglie tre 

saggi: Il diritto dell’uomo alla conoscenza e al suo libero uso; Politica della cultura e 

sociologia della conoscenza; Interpretazioni sociologiche del fascismo. Il primo 

saggio, su cui in particolare mi soffermo in questo articolo, è la conferenza 

pronunciata nell’Aula Magna dell’Università di Milano il 10 maggio 1954 come 

contributo alla celebrazione del bicentenario della “Columbia University” (New 

York). 

Accogliendo l’invito del Presidente D. Eisenhower, Treves contribuisce alla 

celebrazione del bicentenario della prestigiosa università con una conferenza sul 

“valore morale e sociale dello spirito critico segnalando i pericoli che lo minacciano” 

e affermando “l’esigenza di combattere lo spirito dogmatico sul terreno proprio della 

scienza e della cultura senza deviare nel campo della politica pratica”. Nella 

consapevolezza e nella convinzione che “uno dei mali più gravi che derivano 

1 Bartolomeo I, Le cinque sfide spirituali della società contemporanea, in “Vita e Pensiero”, a. C, n. 2, marzo 
– aprile 2017, p. 16. Per Dimitrios Archondonis, arcivescovo di Costantinopoli, patriarca ecumenico, le 
cinque sfide che siamo chiamati ad affrontare sono: il fondamentalismo, la libertà, l’ambiente, la mediazione, 
il dialogo. 
2 R. Treves, Spirito critico e spirito dogmatico, contributo alla celebrazione del bicentenario della “Columbia 
University”, Casa Editrice Nuvoletti, Milano 1954, pp. 82 (Facoltà di Giurisprudenza della Università di 
Milano, XI). Una copia del libro si trova nella biblioteca personale di Bobbio e reca la dedica: 
“Affettuosamente Renato”.  

                                                



dall’imporsi e dal dilagare dello spirito dogmatico è la creazione e la diffusione di 

miti e la conseguente incoerenza fra il pensiero reale e la sua espressione”3. 

La nozione di spirito critico proposta da Treves si fonda su una concezione 

soggettiva e relativa della verità, che “può essere sempre sottoposta a critica, a 

discussione, a modificazione e che, come tale, non può mai escludere altre verità pur 

esse soggettive, relative, discutibili e modificabili”4. Conseguentemente per spirito 

critico si intende “quello spirito che conduce l’uomo di scienza e di cultura a 

respingere, da un lato, ogni verità dogmaticamente imposta, ogni affermazione 

arbitraria, ogni conclusione precipitata e che lo conduce dall’altro, a non considerare 

mai come definitivi e inconfutabili i risultati delle poprie ricerche rimanendo sempre 

disposto ad accogliere ogni critica e ogni teoria diversa dalla propria quando sia 

solidamente fondata e rigorosamente dimostrata”5. 

Il significato morale e sociale dello spirito critico che anima la ricerca 

scientifica, osserva Treves, è stato posto in rilievo dal “grande filosofo americano” 

John Dewey, amato da Treves, da Bobbio, da Nicola Abbagnano e in generale dal 

movimento neoilluministico degli anni '50 e '60 in Italia. Dal libro di Dewey, Libertà 

e cultura, Firenze 1953, Treves trae un brano esemplare in cui l’autore definisce gli 

elementi che caratterizzano la ricerca scientifica: “la volontà di non lasciarsi andare 

ad un’opinione, l’abilità di dubitare fino ad avere raggiunto le prove, la capacità di 

mantenere le idee in soluzione e di usarle come ipotesi da dimostrare invece che 

come dogmi da affermare e, forse la più notevole di tutte, la soddisfazione innanzi a 

nuovi campi di ricerche e a nuovi problemi”6. 

Fin qui Treves. All’amico Bobbio ha dedicato un commosso ma rigoroso 

ritratto: “Renato era un eterno dubitante, ma rivolgeva il dubbio critico soprattutto 

3 R. Treves, Spirito critico e spirito dogmatico, p. 9. Su Treves vedi Mario G. Losano, Renato Treves, 
sociologo tra il vecchio e il nuovo mondo. Con il regesto di un archivio ignoto e la bibliografia di Renato 
Treves, Unicopli, Milano 1998 e Carlo Nitsch, Renato Treves esule in Argentina: sociologia, filosofia, storia, 
con documenti inediti e la traduzione di due scritti di Treves, Accademia delle scienze di Torino, Torino 
2014.  
4 Ivi, p. 14. 
5 Ivi, p. 15.  
6 Ivi, p. 16. Il brano citato nel testo, che riassume la concezione dello spirito critico dell’autore, è 
significativamente ripreso da Treves nella prefazione alla seconda edizione della Sociologia del diritto. 
Origini e problemi, Einaudi, Torino 1987, pp. XVI-XVII. 

                                                



verso se stesso. Negli altri aveva generalmente una generosa fiducia. Di sé non era 

mai soddisfatto. Apparteneva anche lui alla schiera, cui io mi onoro di appartenere, 

dei mai contenti”7. Con Treves, Bobbio condivide la stessa concezione della scienza e 

la ragione della sua insuperabile distinzione dall’ideologia. Come ha osservato 

Vincenzo Ferrari, per Treves (e per Bobbio) scienza e ideologia “rimangono separate 

solo dallo spirito critico assuefatto a comparare conoscenze e valori partendo 

anzitutto dal dubbio sulla propria posizione”8. 

Recensendo nel 1956 Spirito critico e spirito dogmatico, Bobbio osserva che il 

grande tema posto da Treves è quello del dovere dell’uomo di cultura di contrastare il 

dogmatismo promuovendo lo spirito critico. Si tratta di un impegno etico politico che 

in Treves si traduce in una chiara scelta di carattere metodologico in difesa della 

sociologia della conoscenza. Questa mira a chiarire e smascherare i presupposti 

sociali delle ideologie, rivelandosi “un validissimo strumento per la battaglia che 

l’uomo di cultura combatte, e deve combattere con armi sempre più raffinate, contro 

le falsificazioni del fanatismo”9.  

Bobbio fa notare che il “principio della verità relativa e del dovere della 

critica” è il fondamento della più antica libertà di pensiero che a sua volta sta alla 

base della fondazione dello stato liberale moderno. Si tratta di un vecchio principio 

ma al tempo stesso nuovo perché rispecchia difficoltà nuove. Il problema del diritto 

dell’uomo alla conoscenza e al suo libero uso si pone in una forma più drammatica 

quando lo stato dispone di mezzi potentissimi sia per imporre una propria verità di 

stato sia per impedire ai cittadini di formarsi una propria libera opinione, limitando 

l’accesso alle fonti, addirittura falsificando o deformando le informazioni.  

7 N. Bobbio, La mia Italia, a cura di P. Polito, Passigli, Firenze 2001, p. 93. 
8 V. Ferrari, Svolte e continuità nella sociologia di Renato Treves, in “Contratto e Impresa”, Volume I, n. 1, 
1988, p. 206. 
9 N. Bobbio, Recensione a R. Treves, Spirito critico e spirito dogmatico, Nuvoletti, Milano 1954, in “Rivista 
di Filosofia”, XLVII, 3, luglio 1956, p. 353. È stato scritto: “La sociologia è per Treves il punto di 
confluenza fra osservazione scientifica e teorizzazione dei fatti umani. La sua funzione, inoltre, è 
essenzialmente critica poiché conduce relativisticamente a scorgere l’unilateralità di quelle ideologie che 
amano presentarsi come espressioni non modificabili di verità. […] Sotto la pretesa di verità assoluta, che è 
propria delle ideologie estremistiche, è paradossalmente un segno certo di falsità, proprio perché eleva al 
rango dell’oggettività indiscutibile ciò che per sua natura è soggettivo e discutibile”. Cfr. V. Ferrari, Svolte e 
continuità nella sociologia di Renato Treves, cit., p. 206.  

                                                



Così Bobbio parlava nel 1956. Occorre dire che nel tempo trascorso da allora 

gli “eccessi” da parte dello stato sono aumentati a dismisura con lo sviluppo delle 

nuove tecnologie e il potere sempre più invasivo delle televisioni e della rete, con il 

formarsi di un intreccio incontrollato o difficilmente controllabile tra potere politico, 

economico e ideologico inteso in senso ampio come il potere di formare e indirizzare 

la pubblica opinione. Di qui l’esigenza di porre nuovi limiti ai nuovi sconfinamenti 

del potere (dei poteri) attraverso l’affermazione e la protezione di nuovi diritti.  

Più che mai valida, riprendo la tesi di Treves, rimane l’affermazione del diritto 

dell’uomo alla conoscenza e al suo libero uso, vale a dire il diritto a una verità 

relativa e non assoluta che si forma attraverso lo scambio e la discussione. Questa è la 

prospettiva del relativismo relativo o critico, che rifugge tanto dal fondamentalismo 

quanto dal relativismo assoluto perché “non è né scetticismo, né nichilismo, né 

agnosticismo, né apatia”10. 

 

10 M. G. Losano, Renato Treves, sociologo tra il vecchio e il nuovo mondo, cit., p. 40. 
                                                


