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La Biblioteca d’Astolfo 
Una collana di volumi agili ed economici, 
per conoscere e approfondire e per il pia-
cere di leggere. 
 
1 – Max Stirner, La Società degli straccioni. 
Critica del Liberalismo, del Comunismo, dello 
Stato e di Dio, a cura di Fabio Bazzani (seconda 
edizione) 
2 – Walter Catalano, Applausi per mano sola. 
Dai sotterranei del Novecento 
3 – Tommaso d’Aquino, Contra Saracenos. Gli 
errori dell’Islam, a cura di Annamaria Bigio  
4 – Luciano Rossi, Il Vento e la Legge. La breve 
luce dei giorni 
5 – Joseph Addison, I piaceri 
dell’immaginazione, a cura di Giuseppe Panella 
6 – Alessandro Pennacchio, Bocconi offerti dai 
ladri. Poesie d’arte minore, introduzione di Giu-
seppe Panella  
7 – Wilhelm Marr, Anarchia o autorità?, a cura di 
Francesca Crocetti 
8 – Fabio Bazzani, Esperienza del tempo. Studio 
su Hegel 
9 – John Toland, Ipazia. Donna colta e bellissi-
ma fatta a pezzi dal clero, a cura di Federica 
Turriziani Colonna (quarta edizione) 
10 – Sergio Vitale, Memorie di specchio. Merle-
au-Ponty e l’in-conscio ottico della “psiche” 
11 – Gaetano Dell’Erba, Il libro delle spossatez-
ze. Il paradosso di Chirone 
12 – Oswald Spengler, Anni della decisione, a 
cura di Beniamino Tartarini 
13 – Beniamino Tartarini, Porci di fronte ai maia-
li. Storie per uomini che parlano poco 
14 – Samuel Taylor Coleridge, La ballata del 
vecchio marinaio, a cura di Giuseppe Leone, 
premessa di Guido Davico Bonino 
15 – Ferruccio Martinetto, Controcanto. Dialogo 
con Montale 
16 – Vladimir Majakovskij, La nuvola in calzoni, 
a cura di Ferruccio Martinetto 
17 – Karl Marx, Per la critica dell’economia 
politica. Introduzione e prefazione, a cura di 
Fabio Bazzani 
18 – Donatello Vaccarelli, L’uomo che tramonta 
 
Il catalogo completo nel sito 
www.clinamen.it 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IDEE 
 
 ANDREA RUINI 
 

Nuovo realismo  
o vecchi equivoci? 
 
Nella sua difesa del realismo vinta-
ge Maurizio Ferraris sbaglia. Tutto 
sommato è un dogmatico, un no-
stalgico della verità, della realtà e 
di tutte le «buone cose di pessimo 
gusto», come diceva Gozzano. 

In questi ultimi anni si è parlato molto della 
polemica di Maurizio Ferraris contro il post
modernismo e dalla sua proposta di un 
“nuovo realismo”. Ferraris critica le idee di 
base del pensiero “postmoderno”, l’idea che la 
realtà sia socialmente costruita e infinitamente 
manipolabile, e che la verità sia una nozione 
inutile. Una visione, quella postmoderna, per 
cui non esistono fatti ma solo interpretazioni, 
interpretazioni che non dobbiamo prendere 
sul serio ma in modo “ironico”, e un approc
cio al mondo per cui è sufficiente desiderare 
qualcosa per essere in grado di cambiare le 
cose. Secondo Ferraris il postmoderno ha 
pervaso ogni ambito della quotidianità, 
all’arte, alla letteratura, al linguaggio delle 
fiction e dei reality, così finto da sembrare vero. 
In particolare il postmoderno è stato piena
mente realizzato dai populismi mediatici di 
Bush e Berlusconi. Se vogliamo combattere i 
populismi mediatici, sembra di capire, siamo 
obbligati a combattere il postmoderno. Ferra
ris critica il modo di pensare postmodernista e 
propone di tornare alla realtà dei fatti e delle 
verità appurabili, che esistono e sono evidenti, 
inemendabili. Il realismo filosofico di Ferraris 
sostiene che «l’umanità deve salvarsi, e occor
rono il sapere, la verità e la realtà. Non accet
tarli, come hanno fatto il postmoderno filoso
fico e il populismo politico, significa seguire 
l’alternativa, sempre possibile, di chi ci propo
ne di seguire la via del miracolo, del mistero e 
dell’autorità». La polemica contro il postmo
derno è giusta. Prima di Ferraris, l’avevano 
condotta Ernest Gellner e Terry Eagleton, solo 
per fare due nomi. Ma l’avevano fatto con una 
serietà e un rigore filosofico molto superiori a 
quelli di Ferraris. Per quanto Ferraris sottoli
nei la parola “nuovo”, la sua proposta filosofi
ca si traduce in un ritorno ai bei tempi andati 
del “realismo ingenuo” e a una filosofia mini
malista che si accontenta di descrivere e cata
logare i fatti, passando dalle multe ai problemi 
di condominio, dal succo di pomodoro alle 
ciabatte con cui, ci assicura Ferraris, tocche
remmo il nocciolo della ontologia, vale a dire 
dello studio dell’essere in quanto tale. La cia
batta è un fatto, non è una interpretazione, è 
ontologica non immaginaria. Anche la multa 
sarebbe una cosa in sé. Si può sorridere ? 

Quello di Ferraris è un realismo vintage, e 
come hanno capito i guru del marketing, il 
vintage funziona: con il suo richiamo alla veri
tà e alla autenticità dei bei tempi andati, rassi
cura gli individui spaesati di fronte a cambia
menti che non sono in grado di capire.   
Secondo Ferraris le radici del postmoderni
smo si trovano in Cartesio e in Kant. Per que
sto motivo il filosofo neorealista alla Ferraris 
indietreggia filosoficamente di qualche secolo, 
prima di Kant o addirittura prima di Cartesio, 
riscopre il senso comune e ripete ossessiva
mente, come un mantra o un esorcismo, che la 
realtà esiste, i fatti esistono e la verità degli 
enunciati dipende dalla corrispondenza delle 
proposizioni ai fatti. Ferraris confonde però la 
ricerca della verità, cosa auspicabile, con l’idea 
della certezza di possedere la verità, tesi di
scutibile e anzi pericolosa. È profondamente 
sbagliata e scorretta anche la lettura che Ferra
ris dà di Kant come anticipatore del postmo
dernismo, quando riassume il suo pensiero 
con la frase «non c’è accesso al mondo se non 
attraverso la mediazione operata da schemi 
concettuali e rappresentazioni». Ma 
l’esperienza di cui parla Kant non è la nostra 
esperienza quotidiana, bensì la conoscenza 
scientifica. La difesa del realismo tentata da 
Ferraris è così grossolana proprio perché non 
tiene conto né delle acquisizioni di Kant né 
del dibattito epistemologico successivo. Il 
vero pericolo del neorealismo di Ferraris è che 
per superare il postmodernismo si riabiliti il 
dogmatismo filosofico come risposta semplici
stica alla complessità del nostro tempo, in cui 
dobbiamo confrontarci con molteplici inter
pretazioni e con prospettive culturali diversis
sime. È il dogmatismo di chi vuole fare passa
re la propria interpretazione come l’unica vera 
e possibile, perché sono i “fatti” che la legitti
mano, mentre è sempre qualcuno che fa parla
re i fatti, anche quando afferma di limitarsi a 
descriverli e a catalogarli. Pensare che le no
stre idee e le nostre asserzioni abbiano un 
fondamento nel modo in cui stanno le cose, 
nei “fatti”, è pericoloso, e rischia di generare 
dogmatismi. Perché non c’è un solo modo in 
cui stanno le cose, c’è sempre il rischio che 
qualcuno, in nome dei fatti, cerchi di imporre 
il proprio punto di vista sul mondo. E questo 
non è compatibile con lo spazio democratico 
come spazio aperto e plurale, lo spazio del 
confronto e del conflitto delle interpretazioni. 
Secondo Ferraris solo il realismo ci consente 
di combattere le menzogne e le manipolazioni 
della realtà. È una tesi sbagliata, perché le 
manipolazioni e le menzogne hanno bisogno, 
per funzionare, di richiamarsi ai fatti: nessuna 
menzogna o manipolazione si presenta come 
una semplice interpretazione del mondo, ma 
come una verità certa. Berlusconi non ci pre
senta “interpretazioni”, ma dichiara che ciò 
che dice è la verità. Anche per questo si può 
pensare che Ferraris sbagli, e che si debba 
sospettare di tutti i nostalgici della verità, 
della realtà e di tutte le «buone cose di pessi
mo gusto», come diceva Gozzano; di chi so
stiene, parafrasando la frase di Woody Allen, 
che «i fatti esistono, la realtà esiste, e anch’io 
mi sento in ottima forma».  
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Andrea Ruini ha pubblicato con la nostra casa 
editrice il volume Michel Foucault. Un ritratto critico 


