
  
 

 

PierLuigi Albini 

 

 

211. Recensioni e critica 

Realtà 

 

 

 

 

Mario De Caro 

 

 

Realtà 

 

 
 

 

Bollati Boringhieri 

2020 

pp. 128 

 

 
Non è un volume poderoso per mole, ma è come se lo fosse per contenuti. La ragione è che contiene una 

sistematica analisi delle diverse teorie che si sono succedute e che tuttora sono in campo sulla questione 

della realtà, ovvero: cos’è la realtà? esiste la realtà? e così via. Più che un libro da leggere (cosa che però si 

può fare benissimo) è un libro da studiare e da appuntare, cosicché alla sua conclusione il lettore avrà un 

quadro esauriente di un conflitto filosofico che dura da secoli e che nell’età moderna e contemporanea ha 

registrato nuove formulazioni o l’aggiornamento di vecchie teorie. 

Non è certo possibile qui dare conto delle articolazioni teoriche illustrate dall’autore: sarebbe 

necessario un saggio e non una recensione. 

Di De Caro avevo già letto il libro Bentornata realtà. Il nuovo realismo in discussione, di autori vari, 

curato assieme a Maurizio Ferraris, tra i primi, quest’ultimo, a reagire qualche anno fa al postmodernismo, 

al decostruzionismo e al pensiero debole allora di moda, ma in cui echi si avvertono tuttora (e molto forti) 

nella cultura diffusa e nei comportamenti pratici. 

Dire semplicemente ‘realisti’ e ‘antirealisti’, tuttavia, non rende affatto conto di posizioni filosofiche 

omogenee, perché nei due campi si sono sviluppate nel tempo varianti e sottocategorie numerosissime, 

anche nel tentativo di rispondere alle tesi della parte avversa e di superare evidenti aporie e fondamenti 

concettualmente deboli. 

C’è anche da osservare che una parte dell’antirealismo contemporaneo cerca di appoggiarsi alle teorie 

fisiche recenti e meno recenti effettuando un collegamento diretto tra il microcosmo e il mondo come lo 

conosciamo e che sarebbe perciò del tutto un costrutto artificiale della nostra mente. Perché uno dei campi 

del confronto riguarda proprio la questione del riduzionismo, se cioè – per semplificare – se tutto è 

riducibile alla fisica oppure se esistono livelli in cui la fisica non diviene certo falsa, ma non può spiegare 

tutta la realtà, specialmente quella cosiddetta normativa e le manifestazioni mentali, come la coscienza. Ma 

più in generale, per esempio, il noto filosofo John Searle sostiene che la biologia è irriducibile alla fisica: 

una tesi sostenuta anche da altri. L’autore, peraltro, effettua una utile ricognizione degli autori antirealisti 

che si sono succeduti nel tempo, dando anche conto delle loro posizioni. 

Sullo sfondo di quasi tutte le posizioni estreme dei due campi si staglia la minaccia della metafisica, 

da cui il filosofo dovrebbe rifuggire come da un naufragio del ‘pensiero ben fondato’. 
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Una parte del libro è dedicata a Galileo ‘filoplatonico’ (interpretazione che viene però contestata da 

alcuni, ma non ho capito su quali basi). Galileo era platonico non solo in opposizione all’aristotelismo allora 

imperante, ma perché difendeva l’idea che “a determinare l’ambito ontologico (i fondamenti di ciò che è) 

dovesse essere la matematica, come sostenevano i platonici, e non la percezione – come invece sostenevano 

gli aristotelici.” Del resto, ci sono documenti di mano di Galileo che testimoniano la sua posizione. 

Come ho accennato, ci sono dei conflitti all’interno delle due posizioni essenziali in campo. Per 

esempio, fra realismo ordinario e realismo scientifico, con diversità di impostazioni tra i diversi autori, 

come il realismo strutturale e altre posizioni. 

De Caro non si astiene dal prendere posizione e tra le varie forme di realismo appoggia quella del 

“realismo liberalizzato”. Cosa significa? Che non può andare contro i risultati della scienza, pur occupando 

uno spazio culturale autonomo: la filosofia non è in continuità con la scienza, ma deve essere compatibile 

con essa; sapendo che all’interno delle scienze naturali esiste una pluralità irriducibile di metodi. “Quanto 

seriamente si deve considerare che gli esseri umani, oltre ad essere enti fisici, sono anche agenti che vivono 

realmente nello spazio delle ragioni.” Insomma, si tratta di una specie di terza via. 

C’è infine un aspetto nel saggio che mi sarebbe piaciuto vedere sviluppato, a proposito del ‘mondo là 

fuori’ e di come lo percepiamo/agiamo. È l’approccio evoluzionistico di cui raramente si tiene conto e che 

ci aiuta a tenere i piedi per terra nelle nostre elaborazioni sul rapporto tra soggetto e oggetto. Attraverso 

miliardi di anni, con una sequenza interminabile di prove ed errori, l’evoluzione ha prodotto forme di vita 

che, percependo il mondo là fuori adattato ai mezzi biologici disponibili, ne ha permesso la sopravvivenza, 

raffinando nel tempo tali mezzi; creando così, in buona sostanza, una ‘corrispondenza’ tra mondo là fuori 

(come che esso sia) e la vita. Per alcuni autori, ma lo vedremo in una prossima recensione, ciò è alla base – 

fin dalle prime origini della vita – dell’avvento della coppia soggetto-oggetto e questo comprende sia la fisica 

sia la biologia, sia le manifestazioni del pensiero. 
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