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Monaco. Il nuovo realismo tra Stati Uniti ed Europa

Il Lions Club München Mediterraneo di Monaco di Baviera (Germania), ha il piacere di invitare ad una serata
“filosofica” con il Prof. Teodosio Orlando il 22 gennaio ore 19.30, che presentera’ il tema del cosiddetto “ nuovo
realismo” (new realism), un orientamento filosofico promosso recentemente a livello internazionale, da Maurizio
Ferraris e Mario De Caro in Italia, da Markus Gabriel in Germania e da Hilary Putnam e John Searle negli
Stati Uniti. Una posizione analoga è stata sostenuta anche da Umberto Eco, che preferisce parlare di realismo
minimo.
L’assunto fondamentale di questa corrente filosofica è costituito dall’idea per cui i fatti non possono essere ridotti
a mere interpretazioni, come suonava uno slogan tipico del pensiero postmoderno e ricavato da alcune tesi del
filosofo Friedrich Nietzsche. In realtà, sono stati proprio alcuni eventi storici recenti a dare forza all’assunto
neorealista. In particolare, l’affermarsi dei populismi mediatici, le guerre conseguenti ai tragici avvenimenti
dell’11 settembre 2001 e la recente crisi economica hanno comportato una significativa smentita dei due dogmi
centrali del pensiero postmoderno: ossia, l’idea che la realtà sia nient’altro che una costruzione sociale, come tale
infinitamente manipolabile, e la tesi
che la verità e l’oggettività siano nozioni inutili. I fatti sono tornati a far valere i loro diritti, contro ogni pretesa di
ridurli a interpretazioni o ad apparenze illusorie. E si conferma l’idea che il realismo abbia delle implicazioni non
solo conoscitive, ma etiche e politiche.
Tutto ciò non esclude che la realtà possa essere in qualche modo modificata e manipolata dagli uomini attraverso
degli schemi concettuali e attraverso le pratiche sociali: la cosa risulta evidente per quanto attiene a costrutti sociali,
come le tasse, i matrimoni, i divorzi, i contratti, i mutui, le iscrizioni, le registrazioni, le crisi finanziarie, ecc.
Ma ci sono entità come le montagne o i numeri che, pur avendo un diverso tipo di esistenza, non dipendono
comunque dalla mente umana. Insomma, non sempre il mondo esterno è una realtà amorfa che riceve forma e senso
soltanto dagli schemi mentali e dalla pratiche sociali. Così si esprime Maurizio Ferraris: «In particolare, il nuovo
realismo dice che la decostruzione e la critica non sono affatto equilibrismi da funamboli. In filosofia occorre saper
riconoscere che cosa è culturalmente e socialmente costruito e cosa non lo è, oltre a tutte le infinite posizioni
intermedie. Il vero lavoro del filosofo incomincia da qui, le tessere, siano esse quelle dell'antirealismo o del
realismo, da sole non bastano, e ci
auguriamo che questo volume testimoni non solo di un desiderio politico?culturale, ma anche di un
lavoro».
Per prenotarvi, contattate la nostra segretaria all’indirizzo email sotto riportato o allo 089?68890950.
Il nuovo realismo: un orientamento filosofico tra Stati Uniti ed Europa
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