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Perché essere realisti. Una sfida filosofica     
            mimesis, 2013  

 
La prospettiva realistica non è mai scomparsa e oggi acquista maggiore forza nelle scienze

e in filosofia. Nel dibattito che ha ripreso vigore, vanno sottolineati gli aspetti ontologici, gnoseologici 
e morali del realismo. Essi, dando una via di uscita 

dal postmodernismo, aprono un varco anche alla metafisica

Intervengono:

Andrea Bottani (Università di Bergamo)
Michele Di Francesco (Università Vita Salute-San Raffaele)

Michele Lenoci (Università Cattolica)
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Un tema perenne della filosofia che
oggi si intreccia con la scienza 
e ha importanti ricadute sull'idea di 
persona, di libertà e di responsabilità
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Che cos’è la verità? Che cosa conosciamo quando conosciamo? Il realismo cerca una risposta 

a tali domande, che vengono esaminate ed elaborate in questo volume. Esso offre molteplici 

ragioni a favore del realismo filosofico, un’istanza che percorre tanta parte del pensiero 

e che non si lascia facilmente superare.

La prospettiva realistica non è mai scomparsa e oggi acquista maggiore forza nelle scienze, 

in filosofia e in altre forme di conoscenza. I contributi qui raccolti, inserendosi in modo 

originale all’interno di un dibattito che ha ripreso vigore negli ultimi tempi, esplorano 

gli aspetti ontologici, gnoseologici e morali del realismo. Essi, disegnando una via di uscita 

dal postmodernismo dell’interpretazione infinita, aprono un varco anche verso la metafisica. 

Contributi: Pietro Barcellona, Enrico Berti, Giacomo Canobbio, Franca D’Agostini, Antonio 

Da Re, Gabriele De Anna, Andrea Lavazza, Paolo Musso, Vittorio Possenti, Dario Sacchi.
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