
Sono, dunque penso 

L’Italia discute: il “nuovo realismo” aiuta la filosofia contro il relativismo e il 
populismo di destra? 

 
(Süddeutsche Zeitung, “Ich bin, also denke ich”, di Henning Klüver.Traduzione italiana di Simone 
Maestrone) 

Uno spettro si aggira, e non solo per l’Europa. Lo spettro del “nuovo realismo”. Il concetto di 
“nuovo realismo” è stato coniato dal filosofo italiano Maurizio Ferraris dell’Università di Torino. 
Con esso egli intende un distacco dal relativismo postmoderno, derivante dalla tradizione 
ermeneutica – dunque un distacco da ogni forma di pensiero per la quale la verità resta relativa e 
non può esistere alcuna immagine, alcun processo o alcun testo senza la propria interpretazione. A 
quanto pare, nel corso di un seminario di Hans-Georg Gadamer, tenuto a Napoli nel marzo del 
1992, Ferraris ebbe una specie d’illuminazione. “L’essere che può essere compreso, è il 
linguaggio”, questa massima gadameriana (e degli altri esponenti dell’ermeneutica) è falsa, 
riconobbe egli, allora tra le fila degli spettatori. Ferraris, nato nel 1956, si allontanò dunque dalla 
teoria del “pensiero debole” del suo maestro Gianni Vattimo e dal credo, liberamente ispirato a 
Nietzsche, secondo il quale non esistono fatti, ma solo interpretazioni. Allo stesso modo prese 
congedo dal principio della decostruzione del suo, a quel tempo, amico paterno Jacques Derrida, al 
quale accorda tuttavia un primo superamento del pensiero post-moderno. Politicamente, sostiene 
Ferraris, il relativismo post-moderno ha prodotto il populismo di destra, nella forma in cui si è poi 
diffuso in America sotto Bush e in Italia sotto Berlusconi. Il Manifesto del nuovo realismo (2012) 
fu anticipato da un articolo sul quotidiano la Repubblica, intitolato “Il ritorno del pensiero forte”, 
nel quale il filosofo scrisse: “L’errore dei postmoderni poggiava su una semplice confusione tra 
ontologia ed epistemologia, tra quello che c’è e quello che sappiamo a proposito di quello che c’è”. 
Per sapere che l’acqua è il legame chimico H2O abbiamo certamente bisogno di linguaggio e 
categorie. “Ma l’acqua bagna e il fuoco scotta sia che io lo sappia sia che io non lo sappia, 
indipendentemente da linguaggi e da categorie.” L’ontologia, la dottrina dell’essere è uno dei 
concetti chiave del nuovo realismo, al quale appartengono anche concetti come “critica” e 
“illuminismo”. In altre parole: sono, dunque penso – come si può evincere da un’osservazione sulla 
tarda filosofia di Schelling, quando l’ormai anziano idealista tedesco si oppose alla massima di 
Cartesio “Cogito, ergo sum”. Ferraris chiosa così, secondo Schelling si deve contestare il cammino 
inverso. Giacché “l’essere non è qualcosa di costruito dal pensiero, bensì qualcosa di dato prima che 
il pensiero abbia inizio”. Ferraris rincara ora la dose con un piccolo libro, che ha suscitato molta 
attenzione in Italia: “Realismo positivo” (pubblicato da Rosenberg & Sellier di Torino). Vi si tratta 
di come il mondo, autonomo e a noi circostante, da un lato si opponga ai nostri strumentari, e 
ostacoli la percezione – ma allo stesso tempo si disveli e sostenga la conoscenza, senza richiederci 
per questo grandi concetti intellettuali. Entrambi, l’ostacolo come il sostegno, dimostrano 
l’esistenza positiva (“positività”) e il regno delle cose, nel loro invitarci a scoprirle. Ferraris 
descrive questo carattere positivo della realtà attraverso brevi riflessioni su termini come “invito”, 
“resistenza”, “oggetti”, “realismi”, “finzione” e “possibilità”. In tal modo la filosofia del nuovo 
realismo si rivela un “campo aperto”, “una sfera dell’esistenza positiva”, e perciò precisamente il 
contrario di un pensiero senza alternative (“pensiero unico”). Lo scritto è stato redatto a Bonn, dove 
al momento Maurizio Ferraris conduce le proprie ricerche in qualità di Fellow del Käte- Hamburger 



Kolleg “Diritto come cultura”. Il dibattito sul realismo è oggi condotto in diverse parti del mondo, 
dall’argentino José Luis Jerez, passando dal messicano Manuel de Landa e dall’americano Graham 
Harmann, per arrivare fino al tedesco Markus Gabriel. Quest’ultimo, nel suo successo editoriale 
“Perché il mondo non esiste” (si veda articolo della SZ del 10 giugno 2013), argomenta a favore di 
una filosofia che descrive la realtà non come un mondo senza spettatore, ma allo stesso tempo 
nemmeno come “unilaterale mondo dello spettatore”. Particolarmente ricco è però il dibattito in 
Italia. Tra gli antesignani del dibattito è annoverabile anche Umberto Eco, la cui critica a Kant 
(“Kant e l’ornitorinco”) viene da Ferraris, nel suo Manifesto, esplicitamente menzionata. Anche se 
Eco si è nel frattempo definito un “realista negativo”, poiché non si può mai dire se 
un’interpretazione sia definitivamente corretta – ma si può riconoscere quando essa è falsa. Grazie 
ai suoi innumerevoli contributi come colonnista di quotidiani come il Sole24 e la Repubblica e a 
una sua trasmissione televisiva per il canale culturale Rai Educational (Zettel.3) Ferraris è divenuto 
nel frattempo una celebrità della scena filosofica italiana, sapendo abbinare il lavoro scientifico alle 
comparse pubbliche – attirandosi però allo stesso tempo aspre critiche.  

Ai critici appartengono Gianni Vattimo, per il quale l’intera faccenda è solo una “strategia di 
marketing” per vendere una storia vecchia, facendola passare per nuova. L’esperto di Croce 
Corrado Ocone lo accusa di farsi “semplice pubblicità personale”. L’allievo di Derrida Simone 
Regazzoni vede nel nuovo realismo nient’altro che una “filosofia giornalistica”. Anche il libro di 
Markus Gabriel, che tuttavia non è ancora apparso in italiano, ha ricevuto la sua parte di critiche. Il 
pubblicista zurighese e neurochirurgo Arnaldo Benini sul Sole24 stigmatizza l’opera del filosofo di 
Bonn, definendola una “science-fiction a là Hollywood” senza conoscenze di base sulle 
neuroscienze. Le tesi di Gabriel, come compagno di lotta di Ferraris, sarebbero “come le barzellette 
che non fanno ridere e che spesso fanno pena”. Anche nel più recente fascicolo della rivista tedesca 
“Merkur” si sbeffeggia la questione chiedendo di sforzarsi per “un po’ di realismo”.  

In ogni caso: raramente, specialmente in Italia, si è parlato e dibattuto pubblicamente con tale 
intensità sulla filosofia come attualmente, sullo spettro del nuovo realismo.       

 

       

  


