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Risposta a Lynch, che Babelia si è rifiutato di pubblicare. 

 

 

Caro Lynch, 

 

Recensendo il Manifiesto del nuevo realismo su Babelia del 25 

gennaio scorso lei scrive che io sono “un Tommaso Buscetta della 

filosofia”.  Non è un complimento, anzi, è decisamente un lynchamiento, 

visto che Buscetta era un assassino con grossi occhiali da sole che per 

denaro e per uscire di prigione ha denunciato i suoi complici. Ma non è 

neanche un paragone appropriato, visto che non sono un assassino, non 

porto grossi occhiali da sole, non sono mai stato in prigione, non ho mai 

preso soldi per delazioni. E visto che, soprattutto, il postmoderno, verso 

cui ho appuntato le mie critiche filosofiche, non è una organizzazione 

criminale.  

Non entro nel merito delle considerazioni che lei svolge sul mio 

libro, visto che ho il massimo rispetto della libertà di critica. E mi limito a 

correggere l’impressione che viene dall’articolo, sin dal titolo 

(“Postmoderno arrepentido”), e cioè che io sino a ieri professassi le teorie 

che oggi critico nel Manifiesto, come esplicitamente si legge nel 

sottotitolo del suo articolo (“Maurizio Ferraris descalifica sus teorias 

anteriores”). Ora, non è affatto così. Fermo restando che la filosofia è 

ricerca, dunque cambiamento, come dimostra il caso di filosofi 

sideralmente più grandi di me e forse anche di lei, vorrei precisare che io 

non ho mai professato le tesi che critico nel Manifiesto, come si può 

facilmente verificare anche negli scritti dell’epoca in cui mi riconoscevo 

nell’ermeneutica, come ad esempio la Historia de la Hermeneutica, 1988, 

traduzione spagnola Madrid, Akal, 2001). E sarebbe impossibile trovare 
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tracce di antirealismo nel mio contributo a El pensamiento débil (1983, 

trad. spagnola Cátedra, Madrid, 2000), che del resto ospitava anche un 

saggio di Umberto Eco, che si è sempre dichiarato realista, e che ho 

ritrovato al mio fianco nell’impresa del nuovo realismo. 

Se dall’inizio degli anni Novanta ho ritenuto che criticare la deriva 

antirealista del postmodernismo fosse filosoficamente e politicamente 

importante non è perché la polizia mi avesse arrestato, ma perché avevo 

constatato, semplicemente, che il postmoderno non aveva portato 

emancipazione, ma – affermando che non ci sono fatti, solo 

interpretazioni – aveva giustificato involontariamente il populismo 

mediatico. Anche qui, è successo a tanti filosofi più grandi di me: 

Lyotard ha preso le distanze dal postmoderno, Foucault ha riconosciuto i 

limiti dell’equivalenza tra sapere e potere, Derrida, attraverso gli ultimi 

scritti sul tatto e sull’animalità, ha studiato proprio ciò che, 

strutturalmente, si trova fuori del testo, fuori del linguaggio, fuori del 

gioco delle interpretazioni. Non ripeto questi punti, che sono esposti con 

chiarezza nel Manifiesto. E non mi dilungo sul mio percorso personale, 

che è esposto con altrettanta chiarezza, a beneficio dei lettori spagnoli, 

nella postfazione al Manifesto scritta da Francisco José Martín, così come 

in una lunga intervista rilasciata a Maria Albergamo e uscita sulla Revista 

de Occidente dello scorso dicembre. 

Vorrei piuttosto sottoporle una considerazione di buon senso. I 

pentiti e gli apostati si limitano a denunciare. Io, per quanto sia stato 

spiacevole urtarmi con quello che all’epoca era il mainstream della 

filosofia continentale, e in particolare con un maestro e amico come 

Vattimo, ho provato a costruire, tenendo quello che c’era di buono 

dell’ermeneutica (la necessità della interpretazione nel mondo sociale) 

ma rifiutando quello che c’era di inaccettabile e che ritrovavo nel 

populismo di Berlusconi e Bush. Che si tratti di una posizione costruttiva 
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anche nei confronti dell’ermeneutica è stato riconosciuto con chiarezza 

nel Manifiesto del nuevo realismo analógico (Buenos Aires, Círculo 

Herméneutico 2013) di Mauricio Beuchot (México-UNAM) e José Luis 

Jerez (Argentina-UNCo). 

La mia posizione si potrà condividere o meno, ma è chiaramente 

argomentata ed esposta in tanti libri degli ultimi venti anni, a cui faccio 

sistematicamente riferimento nel Manifiesto. Alcuni sono talmente lunghi 

da scoraggiare una traduzione spagnola, come Estetica razionale (1997) e 

Documentalità (2009, ma ce n’è una traduzione inglese, Fordham 

University Press 2012). Altri sono più brevi, e tradotti in spagnolo, come 

La hermenéutica (1998), Ciudad de México, Taurus Mexicana, 

2000;  Nietzsche y el nihilismo, Madrid, Akal 2000; Goodbye Kant! 

(2004), Madrid, Losada 2007;  ¿Dónde estás? Ontología del teléfono 

móvil (2005), Barcelona, Marbot, 2008, Jackie Derrida. Retrato de 

memoria (2006), Bogotá, Siglo del Hombre, 2007.    

Se proprio dobbiamo prendere un termine dal vocabolario della 

polizia e della inquisizione a cui lei mostra di essere particolarmente 

affezionato, sono stato un eretico, cioè ho fatto una hairesis, una scelta. 

Di cui sono fiero, perché è stata libera (nessuno mi obbligava a farla, 

anzi, avrei avuto la vita più facile a non farla) e insieme obbligata, perché 

mi si è imposta con la necessità dell’evidenza. Come aveva detto Lutero? 

“Hier stehe ich, ich kann nicht anders”. È proprio così “qui io sto, non 

posso fare altrimenti”, sono sicuro che anche a lei, nella sua vita e nel suo 

lavoro, si sia imposta questa esigenza e questa evidenza, senza la quale 

non si è filosofi o studiosi, ma cortigiani. E proprio per questo continuo a 

trovare sconcertante che l’esercizio del senso ultimo della nostra 

professione, “pensare con la propria testa”, come diceva Kant, venga 

paragonato da lei alla delazione di un assassino mafioso. 

 


