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Considerato dai suoi tanti detrattori, paladini di una regressiva riscossa vetero-realista, un 
irresponsabile guru di quel confuso fenomeno che va sotto l'incerta denominazione di 
postmodernismo ovvero dell'ideologia del capitalismo finanziario trionfante, Gianni Vattimo 
elabora nel suo recente volume, Della realtà. Fini della filosofia (Garzanti 2012), una convincente 
risposta, rovesciando sorprendentemente (e ironicamente?) gli assunti e le finalità dei suoi 
oppositori. 
Infatti, nel titolo di questo saggio filosofico brillantemente non sistematico, che raccoglie i frutti di 
una lunga riflessione confluita nelle lezioni di Lovanio (1998) e di Glasgow (2010), cui si 
affiancano una serie di altri studi intorno al tema del definitivo congedo dall'oggettività e dalla 
realtà data, il filosofo torinese imprime il segno di un'ambiguità semantica investendo la parola 'fini' 
di una responsabilità etico-politica: fini come compiti politici futuri per la filosofia dissolta nelle 
varie specializzazioni settoriali, ma anche come fine della filosofia nell'età della democrazia: «È 
finito il ruolo sovrano del filosofo, perché sono finiti i sovrani» (p. 181). Non sarà qui possibile 
restituire l'avvolgente tensione dialettica né la forza teorico-argomentativa alla base della 
complessità analitica delle tesi di Vattimo, peraltro esaurientemente esposte in precedenti lavori e 
qui declinate in chiave antirealista, perciò mi si passerà la laconica sintesi di alcuni concetti. 
Democrazia e filosofia, si diceva, non sembrano più viaggiare scontatamente appaiate, una volta 
preso atto, nel solco del nichilismo nietzscheano e dell'ontologia heideggeriana, del compimento 
della metafisica nella totale razionalizzazione tecnico-scientifica del mondo,  che identifica - come è 
noto - l'Essere con gli enti assoggettati al potere della ragione sufficiente. Così, se la filosofia non 
può più concepirsi come adeguazione fedele del pensiero alla realtà, in virtù del suo statuto di 
dottrina dei princìpi primi e delle verità universali, avendo ormai esaurito il suo mandato fondativo, 
essa può solo qualificarsi come esperienza ermeneutica, non rinunciando tuttavia a farsi carico di 
un'etica dell'interpretazione che leghi la nozione di verità «sempre più esplicitamente al consenso di 
comunità che condividono paradigmi, tradizioni, anche pregiudizi, ma che sono consapevoli della 
loro storicità» (p. 194). Le cose si affacciano all'essere solo accadendo, eventualizzandosi, in 
universi linguistici storicamente condizionati e determinati, cosicché la verità non potrà che 
articolarsi come «affare di retorica, di accettazione condivisa, come è del resto anche la 
proposizione scientifica» (p. 219). Da questa angolazione, l'evento dell'Essere o l’Essere come 
evento, spiega Vattimo richiamandosi all'ultimo Foucault, va pensato come «ontologia 
dell'attualità», ovvero «il modo in cui l'Essere si configura via via nell'esperienza collettiva» (p. 
184), allo scopo di saldare le esperienze passate al presente e costruire in tal modo un discorso 
(logos) in grado di metterci sempre nelle condizioni di poter immaginare un futuro possibile 
sottratto alle istanze dogmatiche insite in ogni radicalizzazione ideologica.  
Appare subito chiaro che a Vattimo sta a cuore il destino del pensiero nelle società democratiche, 
squassate dalla più grave crisi che il capitalismo abbia mai conosciuto, in preda a scomposte isterie 
e a parossismi collettivi da catastrofe imminente, fertile humus su cui proliferano diffusamente 
vecchie pretese fondazionali e cieche tentazioni autoritarie, nascoste dietro le innocenti 
rivendicazioni di un sano realismo e di un comune buon senso: «Dove c'è democrazia non ci può 
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essere una classe di detentori della verità 'vera' che o esercitano direttamente il potere (i re-filosofi 
di Platone) o forniscono al sovrano le regole per il suo comportamento» (pp. 179-180).  
Vien fatto di osservare che la battaglia intrapresa da Vattimo contro gli idoli della Ragione potrebbe 
richiamare per analogia la riflessione che Guido Piovene, scrittore ancora troppo duramente 
osteggiato dalla dittatura del politicamente corretto, sviluppò nei suoi ultimi romanzi e interventi 
saggistici, apparsi tra la fine degli anni sessanta e gli inizi dei settanta. Con uno schema 
esemplificativo, l'autore di Idoli e ragione (1975) si chiedeva in che modo fosse possibile liberare il 
potenziale visionario intrinseco alla creazione artistica dalle pretese perentorie del reale per sfuggire 
ai conformismi ed integralismi allora in auge, e riconquistare così un più lucido sguardo prospettico, 
ovvero come riuscire a strappare l'arte alle frustranti ipoteche di un'immaginazione 
fondamentalmente nichilistica (comune tanto alla agonica religione della sconfitta di Pasolini 
quanto ai sogni redentivi delle neoavanguardie), divisa tra distruzione e resa all'esistente, impegnata 
strenuamente a stare sui fatti esasperando i termini del confronto, individuando nemici da abbattere, 
e suonando il piffero della fine del mondo. Parimenti, la mistica delle utopie palingenetiche col suo 
ingombrante fardello di speranze metafisiche tendeva ad annientare il futuro risolvendosi, per 
Piovene, in una fallace astuzia della ragione che, paradossalmente, riproduceva, nella sua aggressiva 
idologia del fare, il dinamismo violento soggiacente alla razionalità neocapitalistica.  
Ma torniamo a Vattimo. Il teorico del «pensiero debole», dopo aver ribadito agli idolatri del 
realismo «la potente visione trascendentale» – per usare la felice formula di Putnam – che nutre il 
loro credo oggettivistico-metafisico, rammenta che l'universo della tecnologia avanzata, gravido di 
promesse di emancipazione, sta realizzando e contrario un invincibile controllo scientifico della 
vita sociale e individuale. In quest'ottica, l'apologia delle leggi di mercato, le presunte norme 
naturali che impediscono l'emanazione di diritti più umani, la volontà di dominio di tecnici ed 
esperti pronti a decidere per noi su questioni di importanza vitale, non sono che cattivi prodotti delle 
filosofie realistiche tuttora dominanti, le quali «forniscono un appoggio rilevante alla conservazione 
dello status quo» (p. 119). Nel quadro di queste lucide obiezioni, la riattivazione dei fermenti 
rivoluzionari contenuti nell'eredità speculativa di Nietzsche e Heidegger, accusati invece nella 
vulgata odierna di aver fatto sparire magicamente il mondo, mostra come l'ideale di una struttura 
metafisica assoluta del reale, oggettivamente identificabile e fonte indiscussa di norme e valori, si 
sia rivelato un mito rassicurante, che ne occulta al contrario l'intrinseca vocazione autoritaria: «Il 
riferimento a questa connessione [...] preso sul serio, rende davvero radicale la critica della 
metafisica» (p. 151). Consapevole d'altronde del processo di diluizione che la koiné ermeneutica ha 
subìto nel corso degli ultimi decenni, scaduta a becero palliativo postmoderno o ad oziosa «teoria 
della conciliazione dialogica» (p.134), il filosofo torinese ne rivendica, invece, l'attualità 
accordandole una inevitabile curvatura nichilistica, per misurare attraverso di essa la tenuta e i limiti 
di un pensiero che si rivolta «contro ogni pretesa di stabilità e legittimità dell'ordine esistente in 
quanto esistente» (p. 172). Affermare che «non ci sono fatti, ma solo interpretazioni», ovvero 
affermare la centralità dell'ermeneutica nichilistica, risulta essere il solo gesto utopico ed eversivo 
ancora possibile, in un mondo dominato dall'ideologia degli iper-specialismi e svuotato delle eredità 
del sapere umanistico, in cui vanno assottigliandosi progressivamente gli spazi decisionali e 
destinali dei soggetti, dunque la sola auspicabile «filosofia della prassi», in grado di garantire un 
«umanesimo ermeneutico», capace di farsi correttivo antimetafisico alla filosofia marxista della 
storia, anch'essa imbevuta di idealismo progressivo. È bene chiarire che il nichilismo che 
accompagna lo smascheramento della violenza metafisica non è un nuovo punto d'arrivo né una 
nuova descrizione vera, bensì una questione di metodo che diviene il «vero e proprio ineludibile 
cominciamento della filosofia novecentesca» (p. 147), una volta che «dell'Essere non ne è più 
nulla». A tal proposito, Vattimo richiama la scomparsa del soggetto come istanza fondativa nel 
processo conoscitivo in virtù della sua appartenenza all'orizzonte storico-esistenziale, il suo statuto 
di cornice incompleta e nel contempo di condizione essenziale alle sue teorizzazioni: 
«Conoscere[...]significa costituire uno sfondo e un primo piano, ordinando le cose in base a una 
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precomprensione che esprime interessi, emozioni, e che eredita un linguaggio, una cultura, forme 
storiche di razionalità» (p. 86).  
La tentazione del realismo, comune a diverse correnti del pensiero filosofico contemporaneo e 
dell'epistemologia naturalizzata, minaccia la libertà e la progettualità costitutive dell'esistenza 
umana, nel momento in cui pretende di imbalsamare la vita nel fantasma del dato: «Se l'Essere è 
l'oggettività accertata dalla scienza rigorosa [...], noi esistenti non siamo» (p. 122). Allora è 
necessario rinunciare al concetto di verità? Come ha mostrato Eco, superando rigide dicotomie e 
tassonomie fasulle, non c'è incompatibilità tra un «realismo negativo» o «minimo» e un approccio 
ermeneutico, poiché la realtà non ammette interpretazioni false né vere in assoluto, opponendo 
resistenze e attriti, un già dato insomma contro cui si cozza inevitabilmente il muso. Tuttavia, 
questo zoccolo duro del reale non si pone come il noumeno kantiano quanto piuttosto come 
l'Oggetto Dinamico proposto da Peirce, di cui possiamo fare esperienza solo indirettamente per via 
semiotico-linguistica: «Il linguaggio non costruisce l'essere ex novo: lo interroga» (Eco 1997, 
2012). Mentre l'apologia di una metafisica oggettivistica, intesa come «pensiero della fondazione, 
illusione di afferrare il cuore della realtà» (p. 145), espropria l'uomo della inalienabile possibilità di 
tematizzare la propria intima vicenda vissuta tutta intrisa di passato e di virtualità future, in una 
parola, di concreta temporalità.  
Per concludere un discorso che richiederebbe ulteriori delucidazioni, ricordo che un efficace 
antidoto all'ottuso culto dell'evidenza proviene dal dominio della letteratura, ponte di raccordo tra 
memoria e oblio, luogo in cui crollano tutte le certezze in una fedele trascrizione della fattualità del 
mondo e si sperimenta invece «la fuga dei fatti», come spiegò Sciascia impegnato nella difficile 
ricostruzione dell'affaire Moro, legando a doppio nodo letteratura e verità. Del resto, non era 
sfuggito nemmeno ai grandi maestri del realismo che la più convincente verosimiglianza nascesse, 
ossimoricamente, da un atto di ribellione alla realtà, o di insubordinazione al ferreo determinismo 
della «cosa in sé» che, rendendoci consapevoli dei ricatti del «così com'è» e dei condizionamenti 
della storia, ci dona quella freschezza indispensabile affinché si possa sempre raccontare la vita, 
cioè narrare un'esperienza perpetuamente immersa nella perenne vicissitudine metamorfica della 
sua immagine sottoposta agli invalicabili decreti del tempo.   


