A proposito di relativismo
ovvero:

(Contributo per parlare) a
proposito di relativismo

Nei discorsi, oggi frequenti e forse
sovrabbondanti, sul relativismo, prevale
la prospettiva argomentativi “ad
hominem”: se sono corretti (o scorretti)
gli assunti del relativismo, cosa ne verrà
all’uomo, alla sua civiltà, ai suoi valori (o
alla nostra civiltà, ai nostri valori,…)?

Lo sguardo centrato sugli esiti del relativismo (o
della sua negazione) non presta, forse,
sufficiente attenzione alle sue radici, plurali, ed
alla pluralità di significati che il termine
“relativismo” può assumere.

Non è inutile, dunque, applicare anche al
relativismo un antico compito filosofico, che si
esprime nella massima della filosofia scolastica
(o, più in generale, critica): “distingue
frequenter”, sii attento alla molteplicità dei
significati.

La domanda è, quindi: di cosa parliamo quando
parliamo di relativismo? Il che implica l’ulteriore
domanda: in relazione a che cosa parliamo di
relativismo?

Distinguendo, ma anche schematizzando molto,
potremmo individuare diversi profili sotto i quali
può prendere corpo una prospettiva relativistica.
Potremmo, di conseguenza, parlare di:
relativismo ontologico;
relativismo gnoseologico;
relativismo epistemologico;
relativismo storico-culturale;
relativismo antropologico-psicologistico;
relativismo etnologico-culturale;
relativismo etico;
relativismo linguistico;
relativismo critico.

Le diverse prospettive non sono, ovviamente,
prive di relazione; sono, anzi legate da un fitto
intreccio, per cui trattarle separatamente
significa impoverire di molto il discorso. Ma, dal
momento che non è possibile fare diversamente
in una esposizione sintetica, procederemo così.
Con molto azzardo, possiamo, quindi, tentare di
coglierne le paternità filosofiche.

Relativismo ontologico: come dire, che l’essere
stesso non ha alcuna forma di stabilità (o, almeno,
l’essere che ricade entro l’orizzonte della nostra
esperienza), non ci offre alcun punto di riferimento
stabile. Ogni cosa, per citare Pirrone di Elide (365 –
275 a.C.), è indistinta e quindi indiscernibile,
immisurata e quindi inafferrabile per il pensiero che
vuole cogliere il “logos”, la misura delle cose stesse.
Di conseguenza, vana è la ricerca della verità.
L’”afasia”, la rinuncia all’illusione della parole che
dice la verità, porta con sé l’imperturbabilità. Il
relativismo scettico di Pirrone diviene terapia contro
l’inquietudine dell’esistere, tensione verso la “vita
più eguale” ed insieme allusione mistica ad una più
alta natura del divino e del bene che non può essere
detta.

Non sorprende che l’affermazione del relativismo
possa convivere con un’ispirazione misticoreligiosa: la “relativizzazione” di ogni possibile
discorso sul mondo che abitiamo di per sé non
mette fuori gioco la fede, in quanto può
rimandare anche ad una ineffabile intuizione di
un mondo totalmente altro, un “nihil
negativum”. Un antico tema mistico.

Viene in mente anche una figura che di mistico ha
davvero poco, quella di F. Nietzsche (1844 –
1900): necessità, ed insieme caos e caso sono i
termini chiave con i quali egli parla della realtà. I
punti di riferimento tradizionali non sono più
all’altezza di reggere quanto il pensiero ha
guadagnato: di essi, della consolatoria concezione
di una realtà stabile ed eterna e di quanto, in
termini di valori, ne segue, non è più nulla (nihil:
questo inaugura il nichilismo, nella sua duplice
possibilità di nichilismo attivo e reattivo). Di più:
ciascun uomo è volontà di potenza, nella forma
affermativa o reattiva, e la posizione stessa del
problema della verità e di una verità assoluta è
solo una delle molteplici possibili forme che tale
volontà assume.

Ma se concepiamo il rimando all’essere sotteso alla
parola “ontologico” come rimando al mondo umano,
o linguistico, inteso come l’unico essere accessibile
all’uomo, allora l’espressione “relativismo
ontologico” assume un diverso significato: l’essere
stesso dipende costitutivamente da quella
costellazione ed intreccio di significati che l’uomo,
nella sua dimensione sociale, istituisce nella storia.
Se il nostro mondo coincide con i significati che ad
esso conferiamo, e questi significati sono molteplici
e non riconducibili ad una unità che li “misuri”, il
nostro mondo è radicalmente molteplice ed
immisurabile. Dunque, anche il significato
dell’espressione “relativismo ontologico” è relativo
alla concezione dell’essere che viene assunta a suo
fondamento.

Taluni, infine,
interpretano come
relativismo ontologico
anche le filosofiche che ci
offrono una concezione
“epocale-eventuale”
dell’essere, come quelle
di Heidegger (1889 –
1976) e Gadamer
(1900 – 2002):

l’essere è, qui, inteso come apertura storicoepocale di un orizzonte di significati che non è
istituito dall’uomo, ma nel quale l’uomo è
gettato. Ciò che possiamo dire, i significati fra i
quali possiamo muoverci e scegliere, dunque,
non appartengono ad una costellazione data da
sempre e per sempre all’umanità, ma ad un
orizzonte storico-destinale radicalmente finito.
Fra i diversi orizzonti o “epoche” dell’essere non
esiste una qualche invarianza di fondamenti o
significati che consenta di commisurarli. Di
nuovo, la considerazione del relativismo porta al
concetto di “incommensurabilità”. Di nuovo,
manca il logos, o meglio, vi è un logos ed una
concezione dell’ente proprio di ciascun orizzonte,
anche se ogni orizzonte storico è, in realtà, una
mobile sintesi di passato e presente.

Infatti, i diversi orizzonti storici non sono irrelati,
ma dialogano, vi sono lasciti ed eredità. Ma ciò
avviene nella forma tipica della Versonung,
dell’indebolimento-distorsione, senza, cioè, che
si conservi qualcosa come un nucleo essenziale
al di là o al di sotto del deperire del rivestimento
accidentale.

In questa prospettiva, per riferirci a Vattimo, il
cristianesimo, di cui viviamo l’eredità nella
contemporaneità desacralizzata, è assunto nella
forma dell’indebolimento-distorsione: la fedeltà
al compito della verità che libera lo svuota dei
suoi assunti fondanti.

Lasciamo gli impervi sentieri dell’essere e dei
suoi significati, per centrare l’attenzione sulla
conoscenza. Se la riflessione filosofica sulla
conoscenza, la sua genesi e la sua natura, si
definisce gnoseologia, possiamo parlare di un
relativismo gnoseologico. Che è poi la
concezione secondo la quale ogni conoscenza
non può che essere relativa. Ma relativa a che
cosa?

Se noi diciamo che essa è relativa all’esperienza
che può essere data all’uomo, e se riconduciamo
questa alla configurazione dei suoi apparati
sensoriali, riproduciamo un tema classico dello
Scetticismo antico, quale si trova, per esempio, in
Enesidemo e nei suoi tropi, o modi, di sospensione
del giudizio. I diversi animali percepiscono un
mondo diverso: come stabilire quale sia il mondo
“vero”? I diversi esseri umani, in circostanze
diverse, percepiscono un mondo diverso, e la
domanda si ripropone. Una domanda già ben
presente a Platone: le sensazioni del sano e del
malato sono diverse; su quale fondamento
affermare la verità delle prime contro la falsità delle
seconde?

Nella filosofia moderna si afferma un modo, per
così dire, classico di rispondere a domande di tal
genere: esistono caratteristiche della realtà che,
legate come sono alla costituzione dei nostri
organi di senso, non possono dirsi che
soggettive, cioè relative a questi. Il colore rosso,
per esempio, non appartiene ad un oggetto in se
stesso, ma ad un oggetto in quanto percepito. Le
caratteristiche che, invece, sono svincolate dalla
costituzione degli organi di senso (perché legate
alla necessità del logos), quali moto, quiete,
estensione,…, sono oggettive, appartengono,
cioè, ai corpi in se stessi.

Una distinzione, tuttavia, già revocata in dubbio, nel
Settecento, da Berkeley. Nell’ottocento la concezione
relativistica della conoscenza assume una forma tipica,
nel contesto della filosofia positivistica: la conoscenza
nel senso proprio del termine (cioè la scienza) non si
pone domande su “che cosa” gli oggetti empirici siano,
ma su quali relazioni empiriche costanti possiamo
rilevare fra essi. La scienza è un sapere di relazioni,
non si essenze. Quanto a queste, non possiamo
andare oltre un laconico “ignoramus et ignorabimus”,
o, per usare un termine coniato da A. Huxley e
destinato a parecchia fortuna, non possiamo
oltrepassare un atteggiamento “agnostico”, vale a dire
diametralmente opposto a quello degli Gnostici antichi,
che sull’articolazione del mondo metafisico
sembravano convinti di poter scrivere interi trattati.

Restiamo nell’ambito della scienza, o meglio,
della riflessione sulla natura ed i limiti del sapere
scientifico (epistemologia). Desta sorpresa
apprendere che esiste un’importante filone
dell’epistemologia novecentesca (cfr., in
particolare, le posizioni di T. Kuhn e P.
Feyerabend)

che possiamo inserire in una prospettiva di
relativismo epistemologico. Qui, ciò che è in
gioco non è il riferimento oggettuale della
scienza, ma il tema stesso del progresso
scientifico, della transizione da un modello di
spiegazione della realtà fisica ad uno che lo
soppianta.

Contro una consolidata opinio communis, secondo la quale una teoria
ne soppianta un’altra quando riesce a darci una visione più esatta
dell’universo fisico, superando difficoltà insormontabili per la teoria
abbandonata, il relativismo epistemologico afferma:
che la transizione da una teoria all’altra è una vera e propria
rottura rivoluzionaria, un riorientamento gestaltico che comporta un
vedere un altro universo (un copernicano ed un difensore del
geocentrismo, osserva Hanson, non vedono la stessa cosa quando
osservano il sole sorgere al mattino);
che la transizione da una teoria ad un’altra comporta una
ristrutturazione complessiva dei significati, per cui non è possibile,
per esempio, comparare il concetto newtoniano e quello relativistico
(alla Einstein, per intenderci), di massa;
che non esiste, di conseguenza, un “pacchetto” di significati che
costituisca un terreno comune sul quale teorie alternative si
confrontano; in particolare, non esiste il terreno neutrale
dell’osservativo, in quanto ogni osservazione è theory laden,
impregnata di teoria, e quindi ogni teoria si costruisce il proprio
campo osservativo;
che, di fatto, teorie vengono abbandonate a favore di altre, ma
ciò avviene non sulla base di una commisurazione “epistemica”
operata sulla base di un metro invariante, ma di criteri quali
accuratezza, funzionalità, redditività, economicità,…

I precedenti di questa posizione sono rintracciabili nelle
riflessioni tardo-ottocentesche sulla scienza, ed in
particolare nella posizione dell’empiriocriticismo di E. Mach
(1838 – 1916),

secondo la quale nel discorso scientifico non è in questione
la verità, ma la comodità. Giudicare della corrispondenza
fra una teoria e la realtà del mondo fisico, infatti, significa
porsi dal punto di vista, criticamente infondato, del sapere
metafisico, che da sempre coltiva il sogno irrealizzabile di
poter cogliere come le cose siano in se stesse. Il punto di
vista critico riconduce, invece, le teorie scientifiche a quel
principio di economicità che fa della conoscenza lo
strumento adattivo più importante di cui la specie umana
dispone. Come dire: la modalità di elaborazione
dell’esperienza propria del sapere scientifico non è valida
in assoluto, ma in relazione alle necessità adattive
dell’essere vivente uomo.

E’ interessante osservare che già l’antichità conosce spunti di
riflessione che tendono a mostrare l’impossibilità di fondare
razionalmente il sapere scientifico o, più in generale, qualunque
sapere si voglia proporre come “mathema”, conoscenza
incontrovertibile. Nell’Adversus mathematikos Sesto Empirico, ultimo
esponente dell’orientamento scettico nel pensiero greco, riprendendo
anche i tropi di Agrippa, afferma:
che qualunque discorso dimostrativo incorre in una triplice
possibile empasse, in quanto o muoviamo da premesse
indimostrabili, o retrocediamo all’infinito (dal momento che ogni
presupposto deve a sua volta essere dimostrato, o fondato), o,
infine, incorriamo in un circolo vizioso, dando per dimostrato ciò che
dobbiamo dimostrare;
che il concetto di causa, asse portante del sapere
“matematico”, non regge, in quanto non possiamo pensare la causa
né come contemporanea all’effetto, né come antecedente ad esso;
che il “mathema” che voglia poggiare semplicemente sui fatti e
sull’esperienza non regge, in quanto ogni teoria pretende di valere
per ogni fatto possibile che ricada entro una determinata
configurazione, e non solamente in relazione ai fatti effettivamente
osservati; questa transizione dal relativo all’assoluto, però, non
regge, perché l’esperienza data non esaurisce l’esperienza possibile,
per cui resta sempre aperta la possibilità che i fatti non osservati
siano difformi rispetto a quanto previsto dalla teoria.

Lasciamo l’orizzonte rarefatto della scienza (si fa
per dire, ovviamente), per tornare agli scenari
più densi di tragedia del mondo storico. Le
riflessioni sulla storia, sul suo significato e sul
suo sviluppo, possono essere una matrice
importante di posizioni relativistiche (di un
relativismo storico, potremmo dire).
E la corrente filosofica nota come storicismo
tedesco ospita forse le più significative fra
queste.

Già H. Rickert (1863 – 1936) insisteva sulla necessità di
svincolare il concetto di valore da quello di orizzonte storico: se
tutti i valori fossero, infatti, relativi al contesto storico nel quale
vengono affermati, il concetto stesso di valore verrebbe
disgregato, perché verrebbe meno il valere dei valori. Ma ciò è
assurdo, perché l’intero universo della vita e della conoscenza
poggia su di esso. Non la vita pone il valore, ma il valore pone la
vita e l’orizzonte stesso della conoscenza. La riflessione
rickertiana rappresenta uno degli esempi più significativi del
tentativo di porre un argine alla forza corrosiva del relativismo di
ispirazione storica.

W. Dilthey (1833 – 1911) è l’esponente più importante dello
Storicismo tedesco. La sua riflessione è centrata sulle categorie che
sono proprie del conoscere storico, un conoscere costitutivamente
diverso da quello delle scienze della natura: queste, infatti, spiegano
(vale a dire, riconducono la molteplicità e diversità dei fenomeni
all’identità di leggi universali), quello comprende (cioè non riconduce
la molteplicità dei mondi storici ad una unità meta-storica, ma coglie,
attraverso un atto di intuizione simpatetica, ciò che è proprio, unico
ed irripetibile di ciascun mondo storico).

Fra le categorie del comprendere storico fondamentali sono quelle
di vita e di connessione dinamica. Ogni epoca storica è una
Wirkungzusammenang, una connessione dinamica, cioè una totalità
che ha il suo centro in se stessa, produce significati, articola valori,
delinea scopi. Le diverse epoche storiche sono incommensurabili
perché, pur ereditando significati e valori dal passato, li risignificano o ri-configurano nell’unità irripetibile che è loro propria.
Incommensurabili sono anche le filosofie, o meglio, le possibili
alternative fra grandi intuizioni del mondo che sono matrice di
filosofie di ispirazione diversa (materialistico-deterministica,
idealistico-oggettiva ed idealistico-soggettiva).
Sovrano, sopra questo arcipelago di universi autocentranti, è solo lo
sguardo dello spirito, che trascende l’orizzonte della sua
determinatezza storica per ricostruire in sé, nell’intuizione
simpatetica, un mondo storico altro rispetto a quello cui appartiene.
Il che è come dire: l’ultima parola non spetta allo sguardo
disincantato del relativismo, ma all’universalità dello spirito
comprendente, che costituisce l’unica possibile mediazione fra gli
universi storici.

Nella riflessione di G. Simmel (1858 – 1918) e di E. Spengler (1880 –
1936), tuttavia, questa mediazione sembra cadere, e questi temi assumono
una curvatura ancor più decisamente “relativistica”. Nel primo, in
particolare, ogni epoca storica viene presentata come espressione della
indefinita polimorfia della vita, che crea le articolazioni di significati
costitutive di ogni cultura. Queste, però, tendono ad irrigidirsi e, quindi, a
contrapporsi alla dinamicità della vita; il loro destino è quello, conseguente,
della senescenza e della scomparsa, perché la vita possa riaffermare la sua
propria potenza, inesauribile e creatrice. Si tratta di considerazioni che
fanno assumere alla prospettiva relativistica una tonalità inconfondibile: un
po’ come dire che significati e valori sono solo fragili ed impotenti tentativi
di porre un argine all’inarrestabile fluire della vita.

L’idea che significati e valori rimandano alla vita
ed alle sue metamorfosi risale, probabilmente, a
Nietzsche. Per il pensatore tedesco l’uomo è
volontà di potenza, e questa, nella sua forma
attiva, è volontà creatrice, volontà che vuole
forgiare ed affermare nuovi valori.

L’uomo, dunque: forse proprio nella sua natura
proteiforme ed indefinibile si può scorgere la radice di
ogni concezione relativistica della storia e dei suoi valori.
Ma, curiosamente, anche una visione di segno diverso,
scientifico e psicologistico, dell’uomo può condurre ad un
approdo relativistico, di segno, tuttavia, diverso
(relativismo antropologico-psicologistico). Nel
medesimo periodo in cui Nietzsche sviluppa le sue
riflessioni, comincia ad affermarsi quel filone di
relativismo che potremmo definire antropologico e che
individua nella costituzione mentale-psicologica
dell’uomo la ragione ultima della relatività dei suoi saperi
e della sua cultura. L’uomo ha la costituzione psicologica
che ha, governata da leggi cui non si può sottrarre;
come è possibile, a partire da questa sua condizione, che
raggiunga una verità “assoluta”? Non è possibile: le
verità umane sono sempre relative alla costituzione
psicologica e mentale dell’uomo.

Detto nei termini del positivismo di H. Spencer
(1820 – 1903): ciò che è a-priori, cioè universale
e necessario, in un determinato stadio
dell’evoluzione umana, è a–posteriori rispetto
all’intero arco di tale evoluzione, cioè è relativo
ad una struttura mentale che è divenuta
attraverso tale evoluzione.

Una tesi che si espone, come spesso accade per le tesi
relativistiche, all’accusa di contraddittorietà, mossa, per esempio,
da E. Husserl (1859 – 1938): l’affermazione che ogni conoscenza
è relativa si contraddice, non potendo essere essa stessa relativa.
Detto nella forma logica più generale: l’affermazione che non
esiste la verità (una verità sottratta alla condizionatezza del
tempo o della costituzione umana), presentandosi,
evidentemente, come verità, contraddice se stessa.

Se esiste una condizionatezza di ordine psicologico,
ne esiste sicuramente una, forse ben più importante,
di ordine culturale: su di essa riflette quel
contributo, se così si può dire, al mare magnum del
relativismo che può essere denominato
relativismo etnologico- culturale.
Esso ha un antecedente importante nella filosofia
antica, Protagora e la sua scuola.
Di Protagora è ben nota la tesi dell’homo-mensura:
l’uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono
in quanto sono, e di quelle che non sono, in quanto
non sono. Il che implica che non esiste una legge di
natura, universale e superiore alle leggi ed ai
costumi molteplici e contraddittori degli uomini. Ciò
che la ricerca della scuola protagorea evidenzia è
che quanto per la cultura e la sensibilità greca
appare ripugnante, è ammesso o addirittura lodato
presso popoli diversi.

Il decollo novecentesco del sapere
dell’antropologia culturale sviluppa questo tema,
mettendo in evidenza che culture radicalmente
diverse dalla nostra propongono significati e
valori incommensurabili rispetto ai nostri, la cui
comprensione può essere (parzialmente)
acquisita solo condividendo le forme di vita entro
le quali questi significati e valori si radicano.

A questa forma di relativismo viene, di solito,
strettamente connesso il cosiddetto relativismo
etico, che afferma l’impossibilità di guadagnare
concezioni del bene e del male che siano
universalmente condivisibili, perché radicate
nella natura umana. È, probabilmente, questa la
forma di relativismo più temuta, perché viene, a
sua volta, connessa con l’indifferentismo morale,
individuato come piaga che affligge le stanche
società occidentali. In realtà, la transizione dal
relativismo all’indifferentismo non è automatica,
ma rappresenta un salto non necessario.
Affermare l’impossibilità di fondare
teoreticamente un concetto universalistico di
bene non comporta la conclusione che allora
tutto è moralmente indifferente.

Esiste un’interessante variante del relativismo etico,
definibile come relativismo debole, che muove dal
seguente presupposto: se non è definibile la natura del
bene, lo è, però quella del male, e ciò, sicuramente,
conferisce alla vita morale un forte orientamento ed un
imperativo categorico (quello, appunto, di fare quanto in
nostro potere per ridurre al minimo l’incidenza del male
nella realtà umana). Su questa posizione possiamo
ritrovare pensatori di orientamento anche molto diverso,
come K. R. Popper (1902 – 1994) e T. W. Adorno (1903 1969).

Il relativismo culturale pone, fra gli altri, il problema della
transizione linguistica: fino a che punto è possibile tradurre
da una lingua che appartenga ad una cultura radicalmente
diversa dalla nostra?
Secondo un celebre esperimento mentale di Quine, se un
individuo di una siffatta cultura, vedendo passare un
coniglio, esclama “gavagai”, possiamo ipotizzare che tale
esclamazione significhi “coniglio” solo presupponendo una
qualche similarità di forme di vita, per cui il linguaggio da
tradurre contiene un solo termine che designa il coniglio, e
non, poniamo, il segmento temporale entro il quale il
coniglio si mostra alla nostra vista.

Le riflessioni sul linguaggio sono un’ulteriore potente matrice di
proliferazioni relativistiche, o del cosiddetto
relativismo linguistico.
Si suole individuare nelle Ricerche Filosofiche del secondo L.
Wittgenstein il caput Nili di tali riflessioni.

La sua concezione del significato dei termini di un
linguaggio riconduce questo all’uso, cioè alla pluralità delle
pratiche il cui tessuto costituisce le diverse forme di vita
alle quali siamo introdotti ed educati fin dalla nascita. Il
linguaggio, dunque, che costituisce, con i suoi limiti, i limiti
stessi del nostro mondo, affonda le sue radici nelle forme
di vita che da sempre abitiamo. L’orizzonte del dicibile, e
quindi dei significati, è tracciato da queste forme di vita,
tanto che una radicale estraneità fra forme di vita che sono
esito di sviluppi naturali completamente diversi
comporterebbe una radicale estraneità di significati (se un
leone potesse parlare, noi non potremmo comprenderlo).

Una prospettiva simile, ma non sovrapponibile,
appartiene alla cosiddetta tradizione del pensiero
ermeneutica (H. G. Gadamer,1900 - 2002), del
cosiddetto pensiero debole (G. Vattimo, 1936 –
viv.) o postmoderno (Rorty, 1931 – viv.,
Lyotard,1924 – 1998).

E’ impossibile rendere conto, qui, della pluralità
delle sfumature teoriche. C’è, tuttavia, una sorta
di aria di famiglia che accomuna queste correnti
filosofiche, e questa rimanda ad una radicale
posizione rispetto al pensiero fondazionistico.
La filosofia, che per secoli si è posta come
ricerca dei fondamenti, deve ora fare i conti
sull’impossibità di fondare i discorsi che si
propongono alla sua riflessione, vale a dire il
discorso ontologico, storico, etico.
Mancanza di fondamenti non significa mancanza
di orientamento, ma solo impossibilità di
collocarsi da un punto di vista a partire dal quale
i diversi discorsi vengono comparati, misurati,
giudicati, cioè assumono un valore che non sia
storico e transitorio.

Rorty, in particolare, figura che ha assunto una particolare
popolarità nel panorama del pensiero americano a partire dagli
anni ottanta del secolo scorso, dichiara conclusa la parabola della
filosofia intesa come rispecchiamento della natura, come sapere
che pretende di dar conto dei fondamenti ultimi dei diversi
saperi, valori, orientamenti etici. La filosofia dopo la filosofia è,
invece, qualcosa di più simile alla conversazione, al tentativo,
sempre esposto al fallimento, di mediare diversi orizzonti
culturali, nella lucida consapevolezza che non esiste nulla di
universalmente umano, o costitutivo della natura umana, cui
appellarsi, se non, forse, questo tentativo stesso di dialogo.

Esiste, infine, una solida tradizione di pensiero
che potremmo denominare relativismo critico.
Relativismo, perché si nega la possibilità di
acquisire verità ultime, non ulteriormente
revocabili in dubbio; critico, perché si afferma
che le verità cui l’uomo può giungere sono
relative agli strumenti di ricerca finiti di cui
dispone, ma ciò non significa che siano arbitrarie
ed indifferenti.

Entro questo filone potremmo ricomprendere la
tensione antidogmatica dello scetticismo antico
(scetticismo da skepsis, ricerca, scetticismo
come affermazione dell’inesauribilità del compito
di ricerca assegnato all’uomo, nella dimensione
del probabile e del ragionevole, non mai in
quella dell’evidenza ncontrovertibile).

Vi si inscrive, di diritto, anche K. R. Popper, che, in merito alla scienza,
tiene fermi due assunti fondamentali:
nessuna acquisizione scientifica è definitiva, in quanto, come insegna
Hume, lo stato fisico attuale dell’universo è compatibile con qualunque
stato futuro, ed i fenomeni fisici osservati, come insegna Duhem, sono
compatibili non solamente con l’apparato teorico che assumiamo
provvisoriamente come vera spiegazione del mondo, ma con una pluralità
indefinita di apparati teorici alternativi (l’argomento di Urbano VIII contro
l’eliocentrismo non era così sciocco come potrebbe apparire);
il compito del pensiero critico è quello di vagliare la scientificità dei
diversi saperi, smascherando quelli che si sottraggono alla possibile
falsificazione con ipotesi ad hoc che rincorrono i fatti, invece di prevederli.

Interessante è anche la posizione di M. Cacciari (1944viv.): non si può, sostiene egli, non considerare il
relativismo come elemento proprio della filosofia, in
quanto il sapere filosofico si costituisce sempre nella
dimensione della relazione e del dialogo fra pensatori,
sistemi, posizioni.

Il relativismo critico si presenta come terapia contro i
danni del dogmatismo; vuole tenere viva la
consapevolezza che la verità, lungi dall’essere possesso
dell’uomo, è meta di una ricerca che, al più, potremmo
pensare che ad essa si avvicini asintoticamente. E ciò si
deve dire della verità sul mondo fisico, ma anche di quella
sul mondo etico, o dei valori.
Ma si espone all’obiezioni che gli viene frequentemente
mossa: il giudizio sulla preferibilità di una teoria scientifica
o di un quadro di valori piuttosto che un altro, giudizio che
non viene affatto negato (relativismo critico non è
indifferentismo), non può non avere come fondamento una
qualche concezione della verità, che permetta di
commisurare le alternative in gioco.

Ora, qualche considerazione conclusiva.
Nel dialogo fra Ponzio Pilato e Gesù Cristo si
confrontano due delle possibili alternative nel
dibattito bimillenario sulla natura della verità. Da
una parte il governatore imbevuto della cultura
scettica medio-accademica (alla Carneade, che
suscitò la celeberrima domanda di don
Abbondio: chi era costui?), che pone la domanda
“che cos’è la verità”?
Dall’altra Gesù Cristo, che presenta se stesso
come Verità, una Verità-persona, non teoria.
Manca la terza grande alternativa, perché manca
una figura che si ispiri, poniamo, al fondatore
dell’Accademia, Platone, e che difenda
l’esistenza di una verità-teoria stabile,
inconcussa (“episteme”, sapere che sta, non
muta), sull’essere e sul mondo.

Ancora oggi si danno discussioni interminabili fra
sostenitori dell’una o dell’altra prospettiva
(anche se di fatto, nella storia, la seconda e la
terza opzione si sono molto spesso alleate e
saldate).
In queste discussioni i sostenitori delle verità
relative sono spesso accusati di costituire una
minaccia corrosiva per la civiltà occidentale, per
la sua identità e per la sua tensione e coesione
di fronte a minacce che ne porrebbero in pericolo
l’esistenza stessa.
I sostenitori delle verità forti, a loro volta, si
vedono rinfacciare l’accusa di tener vivo un
pensiero troppo spesso alleato, in modo più o
meno mediato, con forme politiche repressive e
negatrici di libertà o pluralismo, quando non
totalitarie.

Non è questo il luogo di mostrare se le cose stiano davvero così. Qui
importa una domanda diversa: da quale premessa scaturiscono le paure e
le accuse?
Da premesse non scontate, riassumibili nelle equazioni “affermazioni di
verità forti=negazione del pluralismo” e “negazione di verità
forti=indifferenza e mancanza di tensione etico-politica”.
È, qui, da porre la cosiddetta “is-ought question”, che si riconduce
all’impossibilità di ricavare da proposizioni che riguardano qualcosa che è
(il mondo, il pensiero, la verità) proposizioni che riguardano qualcosa che
deve essere (valori, concezioni del bene). Impossibilità teorizzata per la
prima volta, nella sua forma più chiara da D. Hume (1711 – 1766).

Ciò non significa che, di fatto, una siffatta
deduzione sia stata operata. Significa solo che
da singole posizioni teoriche (questo è quanto ci
insegna la storia), sono state tratte deduzioni
pratiche, etiche e, soprattutto, politiche di segno
anche contrario.
Un esempio, banale, ma solo fino ad un certo
punto: gli scettici antichi erano concordi
nell’affermare che nessuna rappresentazione del
mondo ha una tale evidenza da essere
indubitabile, ma quanto alle conseguenze
pratiche, Pirrone, a quanto si racconta di lui,
evitava di scansare i carri, gli altri, invece, lo
facevano.

Così, mi pare, hanno ragione i sostenitori delle
“verità forti” nel difendere la compatibilità di
queste con una regime politico pluralistico qual è
la democrazia, ed altrettanto ragione i
sostenitori delle “verità deboli” nel negare che la
loro posizione sia il preludio ad un tramonto
dell’identità dell’Occidente e dei suoi valori
fondanti.

Ma è anche del tutto sensata e legittima
l’obiezione di chi afferma che comunque le
assunzioni morali e politiche poggiano pure su
una qualche verità o concezione della verità.
Verosimilmente, la polemica fra coloro che
affermano che la democrazia non si fonda su
alcuna concezione filosofica e coloro che
affermano che essa, al contrario, suppone una
concezione dell’uomo molto connotata
filosoficamente non è destinato ad esaurirsi in
breve tempo.
Così come non è destinata ad esaurirsi in breve
la polemica su chi identifica questa concezione in
una tradizione filosofica/religiosa piuttosto che in
un’altra.
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