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Nuovo realismo o populismo? Sul  Manifesto del  nuovo 
realismo di Maurizio Ferraris

recensione di 
Leonardo Marchettoni

Sostiene Maurizio Ferraris nel suo nuovo libro1 che l’affermazione del 
postmodernismo negli ultimi trenta anni sia all’origine di una progressiva 
perdita  di  contatto  della  riflessione  filosofica  dalla  realtà  e  abbia,  in 
ultima analisi, preparato il terreno al dilagare del populismo, rendendosi 
complice  delle  distorsioni  della  realtà  perpetrate  dai  poteri  forti.  In 
effetti,  se  la  difesa  delle  ragioni  del  realismo  contro  l’‘ortodossia’ 
antirealista era già uno dei temi caratterizzanti la produzione più recente 
di Ferraris,2 il  modo in cui  queste tematiche vengono collegate a una 
valutazione  più  specificatamente  politica  delle  conseguenze 
dell’atteggiamento  antirealista  è  il  tratto  caratterizzante  dell’ultima 
monografia del filosofo torinese. Su questo versante, peraltro, il Manifesto  
del nuovo realismo costituisce la sintesi di un vasto dibattito che è in corso 
almeno  dalla  metà  del  2011.3 Il  volume  si  articola  in  quattro  brevi 
capitoli, contraddistinti da un’esposizione vivace e da uno stile polemico 
e brillante.4

Nel primo capitolo Ferraris  espone le tesi  generali  del  suo  Manifesto e 
identifica tre meccanismi tipici della “koiné  postmoderna”, responsabili 
della  deriva  populista  che  ha  caratterizzato  l’ultimo  squarcio  del 
ventesimo  secolo  e  i  primi  anni  del  ventunesimo:  ironizzazione, 
desublimazione e  deoggettivazione.  Più  precisamente,   l’ironizzazione  è  il 
procedimento attraverso il quale il filosofo postmoderno introduce una 

1 Manifesto  del  nuovo  realismo,  Roma-Bari,  Laterza,  2012,  ISBN 978-88-420-9892-8,  pp.  115. 
Dove non altrimenti indicato i numeri di pagina si riferiscono a questo testo.
2 Vedi soprattutto M. Ferraris,  Il mondo esterno, Milano, Bompiani, 2001 e Id.,  Goodbye Kant!  
Cosa resta oggi della Critica della ragion pura, Milano, Bompiani, 2004.
3 Le tappe principali di questo dibattito si trovano indicate sul sito del Centro Labont, diretto 
dallo stesso Ferraris, alla URL: <http://labont.it/dibattito-sul-nuovo-realismo>.

4 Anche se non sempre adeguatamente sorvegliato. Per esempio, a pagina 10 Ferraris scrive 
che secondo gli etologi “la mimica del riso è un retaggio del mostrare i denti che, nell’animale, 
precede  l’aggressione”,  quando  più  correttamente  ne  è  una  ritualizzazione  (cfr.  I.  Eibl-
Eibesfeldt,  Grundriss  der  vergleichenden  Verhaltensforschung, München,  Piper,  1987,  trad.  it.  I  
fondamenti dell’etologia,  Milano, Adelphi, 1995, pp. 248-9). Sempre nella stessa pagina, Ferraris 
paragona il postmoderno a “una stella esplosa da tempo [che] continua a mandare la sua luce”,  
un’espressione  che  probabilmente  allude  al  fatto  che,  secondo le  concezioni  astronomiche 
correnti, la luce di stelle in esplosione – le cosiddette “supernove” – ci giunge da distanze di  
migliaia o milioni di anni luce. 
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distanza  tra  sé  e  i  fatti,  rappresentato  emblematicamente 
dall’introduzione  delle  virgolette;  la  desublimazione  consiste  nella 
rivalutazione e rilegittimazione del desiderio e della sfera istintuale contro 
quella  razionale;  infine  la  deoggettivazione  è  la  messa  in  discussione 
dell’esistenza  di  fatti  oggettivi.  Presi  insieme  questi  tre  meccanismi 
mettono in crisi il progetto di matrice illuminista di un sapere critico e 
spianano la strada verso lo svaporare della realtà in un perenne reality.
Nel delineare i tratti essenziali del realitysmo – il succedaneo postmoderno 
e  populista  del  realismo – la  penna  di  Ferraris  è  spesso  felice,  come 
quando  indica  nell’abuso  della  decontestualizzazione  e  della 
giustapposizione fra  tematiche  e  metodi  di  indagine  differenti,  nella 
drammatizzazione  e  nell’onirizzazione i  dispositivi  attraverso  i  quali  la 
propaganda  populista  induce  una  progressiva  confusione  fra  realtà  e 
artificio. 
Non si  può nascondere,  però,  che l’assunto principale del discorso di 
Ferraris, l’esistenza di un nesso tra postmoderno e populismo, rimanga 
largamente indimostrato. In primo luogo, il discorso di Ferraris si svolge 
in  una larga  ambiguità  geografica:  in  certi  punti,  sembra  che  Ferraris 
abbia  di  mira  soprattutto  il  populismo  italiano5 e  polemizzi  di 
conseguenza contro gli esponenti filosofici del postmodernismo italiano, 
in particolare contro la “scuola” del “Pensiero debole”; altrove, invece, il 
bersaglio sono autori come Foucault, Lyotard, Rorty, Žižek, e Ferraris 
sembra  considerare  le  derive  internazionali  verso  il  populismo.6 Ma 
sembra ragionevole assumere che esistano differenze non marginali fra le 
varie  forme  di  populismo,  differenze  che  precludono  un  continuo 
slittamento  dall’analisi  della  situazione  italiana  a  quella  di  altri  paesi. 
L’esistenza di queste differenze mette in discussione la possibilità di una 
discussione  unitaria  del  populismo  e  la  stessa  legittimità  di  questa 
categoria. Quanto meno, la ricostruzione della genesi del populismo, e 
ancor  prima  la  sua  definizione,  richiedono  un  lavoro  storico  e 
sociologico autonomo,7 che non può essere certo ridotto a un tentativo 
di  mettere  in  luce  affinità  tra  postmoderno  e  populismo.  Inoltre, 
proviamo a  domandarci  in  che cosa  un nesso di  tal  genere  potrebbe 

5 Vedi in particolare le – peraltro brillanti – considerazioni sul nesso tra desublimazione e  
protagonismo della persona del capo, considerazioni sicuramente molto meno pertinenti nel 
caso di altre realtà politiche.
6 Vedi a p. 23 il riferimento all’amministrazione Bush.
7  Un punto di partenza imprescindibile è la classica analisi di Habermas intorno alla genesi e al 
declino dell’opinione pubblica, che Ferraris cita con favore. Cfr. J. Habermas, Strukturwandel der  
Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft,  Neuwied, Luchterhand, 
1962, nuova ed. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1990, trad. it. Storia e critica dell’opinione pubblica, 
a cura di M. Carpitella, traduzione di A. Illuminati, F. Masini, W. Perretta, Roma-Bari, Laterza,  
2002.
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consistere. Non credo che si possa pensare seriamente che l’influenza del 
postmodernismo  abbia  corrotto  a  tal  punto  le  menti  dei  cittadini  da 
renderle  vulnerabili  alle  sirene  populiste.  Per  questo  motivo,  l’unica 
connessione  che  a  me  pare  prima  facie  plausibile  tra  postmoderno  e 
populismo  è  quella  che  individua  nella  vulgata  postmoderna  una 
responsabilità  per  aver sottratto alla  riflessione  filosofica  gli  strumenti 
critici  per  diagnosticare  e denunciare le  contraddizioni  del  populismo, 
come  l’esempio  dell’appropriazione  da  parte  di  Benedetto  XVI  della 
riabilitazione  di  Bellarmino  contro  Galileo  operata  da  Feyerabend 
induce a ritenere. Davvero dunque l’antirealismo comporta l’abdicazione 
della  filosofia  dal  suo  ruolo  critico?  O,  equivalentemente,  davvero 
l’atteggiamento realista costituisce una precondizione della critica politica 
e sociale? Questa è la tesi che, a mio avviso, il Manifesto del nuovo realismo 
dovrebbe dimostrare. 
Ma prima di passare a considerare più nel dettaglio i tratti distintivi del 
realismo di Ferraris, un’osservazione finale sul primo capitolo. Ferraris 
riconosce  che  i  filosofi  postmoderni  erano  mossi  da  intenti 
genuinamente  emancipativi  e,  almeno  in  alcuni  casi,  si  sono  persino 
accorti  della  deriva  pericolosa  che  le  loro  riflessioni  rischiavano  di 
innescare.  Tuttavia,  “hanno  il  più  delle  volte  adottato  la  strategia 
wagneriana  del  «chiude la  ferita  soltanto la  lancia  che la  ha aperta»”.8 

Questa affermazione è supportata unicamente da una nota in cui si dice 
che Žižek impiega per due volte questa espressione in uno dei suoi ultimi 
testi.9 Su questa esigua base testuale, dopo aver osservato che la strategia 
di Žižek è solo una variante del principio gnostico secondo il  quale il 
simile  si  cura  con  il  simile,10 Ferraris  imbastisce  la  critica  che  “il 
postmodernismo si è perciò rivelato un antirealismo magico, una dottrina 
che  attribuisce  allo  spirito  un  dominio  incontrastato  sul  corso  del 
mondo”.11  Considerazioni forse pertinenti ma, anche a prescindere dalla 
rappresentatività  di  Žižek  come  pensatore  postmoderno,  mi  sembra 
difficile  non  riconoscere  che  il  modo  in  cui  vengono  argomentate 
manchi  di  quel  rigore  che  giustamente  Ferraris  pretende  dai  filosofi 
postmoderni
L’apertura  del  secondo capitolo caratterizza il  dualismo tra realismo e 
antirealismo come l’opposizione tra due diverse intuizioni:12 secondo il 
realista ci sono fatti che non dipendono dai nostri  schemi concettuali, 

8 P. 26. La citazione è tratta dal Parsifal di Richard Wagner. 
9 S. Žižek, Living in the End Times, London, Verso, 2010, trad. it. Vivere alla fine dei tempi, Milano, 
Ponte alle Grazie, 2011.
10 Principio già ridicolizzato da Umberto Eco in I limiti dell’interpretazione, Milano, Bompiani, 
1988, cap. 2.
11 Pp. 26-7.
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secondo l’antirealista  non ci  sono fatti  indipendenti  dai  nostri  schemi 
concettuali.  L’insorgenza  di  questa  dicotomia  viene  ricondotta  da 
Ferraris alla rivoluzione copernicana di Kant e collegata a una confusione 
tra ontologia  ed epistemologia – quella che Ferraris  chiama la fallacia 
essere-sapere.  La  svolta  trascendentale  di  Kant  rappresenta  infatti, 
secondo  il  filosofo  torinese,  l’esito  di  una  vicenda  secolare  in  cui  il 
dubbio  scettico,  inaugurato  da  Descartes,  ha  finito  per  soppiantare 
l’immediato  realismo della  filosofia  premoderna.  Il  risultato  di  questo 
processo  è  la  confusione  tra  ontologia  e  scienza  (epistemologia), 
confusione cui il nuovo realismo tenta di porre rimedio, enfatizzando le 
differenze tra le due discipline: l’oggetto dell’ontologia è inemendabile, 
mentre quello della scienza è emendabile; l’ontologia ha come proprio 
oggetto il mondo esterno mentre la scienza si rivolge al mondo interno; 
inoltre,  la scienza è una disciplina storica – si  evolve con il  tempo –, 
linguistica  –  non  può  prescindere  dal  linguaggio  –,  libera  –  essendo 
un’attività deliberata –, infinita – la ricerca non ha fine – e teleologica – si 
fa scienza per uno scopo –, mentre l’ontologia non lo è. 
La contrapposizione tra realismo e antirealismo è sicuramente il nucleo 
concettuale del libro e merita perciò un esame accurato. Riprendiamo le 
due  intuizioni  che  compendiano  secondo  Ferraris  realismo  e 
antirealismo. Secondo il realista, sostiene Ferraris, ci sono fatti che non 
dipendono  dai  nostri  schemi  concettuali.  In  questa  espressione  il 
riferimento agli schemi concettuali epitomizza ogni genere di contributo 
soggettivo  alla  rappresentazione  del  mondo.  Perciò,  dire  che  per  il 
realista ci  sono fatti  che non dipendono dai nostri  schemi concettuali 
equivale a dire, dato che un fatto è tipicamente ciò che rende vere o false 
le proposizioni, che esiste un linguaggio e una teoria ideali che colgono 
l’esatta  articolazione  metafisica  del  mondo,  i  fatti,  non  costruiti,  che 
trovano posto in esso. 
La postulazione di una simile teoria ideale è concepibile in astratto come 
“sguardo da nessun luogo” o “punto di vista dell’occhio di Dio”, per 
ripetere alcune celebri metafore, ma dubito che sia di alcuna utilità nel 
tratteggiare le differenze tra ontologia ed epistemologia. Nel discorso di 
Ferraris  la  prima tende a coincidere  con la  supposta  teoria  ideale  del 
mondo,  mentre  la  seconda  è  chiamata  a  raccogliere  la  totalità  delle 

12 Ferraris riprende su questo punto Diego Marconi, di cui vedi Per la verità, Torino, Einaudi, 
2007. Per una discussione di questo testo vedi L. Marchettoni (a cura di),  Verità, relativismo e  
pluralismo. Discutendo  Per la verità. Relativismo e filosofia  di Diego Marconi,  «Jura Gentium», 5, 
numero monografico (2008), accessibile all’URL:

<http://www.juragentium.org/Centro_Jura_Gentium/la_Rivista_files/JG_20
08_monografico.pdf>.
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concrete descrizioni del mondo che vengono prodotte dagli esseri umani. 
Ma ontologia ed epistemologia sono  nella realtà costantemente confuse 
tra loro e una distinzione netta tra un ambito e l’altro può avvenire solo 
in  riferimento  a  singoli  contesti.  Cerchiamo di  chiarire  questo  punto. 
Pensiamo  alla  distinzione  tra  ciò  che  è  emendabile  e  ciò  che  è 
inemendabile.  Prendiamo il  caso della luce.  Le spiegazioni  scientifiche 
sulla natura della luce variano nel corso dei secoli: sono emendabili. Ma 
cos’è  inemendabile?  Ferraris  sembra  suggerire  che  ciò  che  è 
inemendabile è il modo in cui la luce solare opera causalmente su di noi 
abbagliandoci.13 Su  questa  base  saremmo  tentati  di  delineare  una 
contrapposizione  tra  enunciati  scientifici  sulla  luce  –  “la  luce  è  una 
particolare radiazione elettromagnetica” – ed enunciati ontologici – “la 
luce  abbaglia”.  I  primi  sono  funzione  del  nostro  sistema  concettuale, 
sono storici e linguistici; i secondi dipendono dal mondo esterno, sono 
astorici e non sono costruiti dagli schemi concettuali. Ma è chiaro che 
anche  questa  distinzione  è  contestuale  e  rivedibile.  Ipotizziamo  per 
esempio che in un remoto futuro gli  esseri  umani abbiano sviluppato 
sistemi di  ecolocalizzazione simili  a  quelli  dei  pipistrelli,  perdendo del 
tutto o in larga parte le capacità visive. In questo scenario, sicuramente 
fantascientifico  ma  non  impossibile,  gli  enunciati  relativi  al  potere 
abbagliante della luce diventerebbero non meno teorici di quelli che ne 
asseriscono  la  natura  di  onda  elettromagnetica.  Alternativamente,  se 
inemendabili non sono tanto le percezioni ma le proprietà causali che le 
determinano – il fatto che la luce risulti abbagliante per organismi dotati 
del “giusto” corredo fisiologico –, queste ultime sono parte della teoria 
ideale del mondo; in quanto tali  non si vede come possano retroagire 
sulla dicotomia tra ontologia ed epistemologia. 
Per  questi  motivi,  la  distinzione  che  Ferraris  traccia  tra  ontologia  ed 
epistemologia e tra scienza ed esperienza non è assoluta, ma rimanda a 
valutazioni  contestuali  sempre  rivedibili,  a  meno  di  non  chiamare  in 
causa una chimerica teoria  ideale del mondo.  Al  contrario l’intuizione 
antirealista che correla i fatti al contributo soggettivo dell’agente, coglie 
l’elementare  dato che le  modalità  di  rappresentazione del mondo non 
sono  analizzabili  a  prescindere  dall’apporto  positivo  del  soggetto 
conoscente, della sua fisiologia, del medium simbolico che utilizza per le 
sue  rappresentazioni,  ecc.  Questo  non  significa  ovviamente  che 
l’antirealista ritenga che gli  schemi concettuali  costruiscano o possano 
modificare le percezioni,  come sembra ritenere Ferraris.  Significa però 
che  nell’analizzare  il  modo  in  cui  queste  ultime  vengono  riportate  o 
spiegate  non  si  può prescindere  dalla  conoscenza  delle  caratteristiche 

13 P. 49.
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specifiche del sistema conoscente. Non significa nemmeno che il mondo 
dell’antirealista  sia  una  specie  di  blob  informe  che  attende  di  essere 
categorizzato  dagli  schemi  imposti  dal  soggetto  conoscente,  perché 
questa immagine – quella del mondo che assume la forma datagli dagli 
schemi  concettuali  con  i  quali  viene  esperito  –  presuppone 
implicitamente il punto di vista dell’occhio di Dio che l’antirealista rifiuta. 
In definitiva, i confini tra ontologia ed epistemologia sono perennemente 
rivedibili,  legati  alle  valutazioni  contestuali  che,  di  volta  in  volta, 
definiscono l’ambito dell’una o dell’altra, come le categorie e gli schemi 
concettuali che impieghiamo per rappresentare il mondo.
Nel terzo capitolo Ferraris sostiene che il nuovo realismo non si limita a 
prendere atto dell’esistente ma costituisce la premessa obbligata per la 
critica  e  la  riforma.  Mentre  l’antirealista,  in  accordo  con  la  fallacia 
dell’accertare-accettare,  si  rifugia  in  un’illimitata  fiducia  nelle  capacità 
costruttive  e  de  costruttive  degli  schemi  concettuali,  connaturato  al 
realismo è un atteggiamento operativo che dalla rilevazione degli errori 
trae  l’impulso  per  lanciarsi  in  un’opera  di  critica  e  di  modifica  del 
presente. Ferraris sottolinea, in primo luogo, che la critica è inseparabile 
dalla rilevazione di ciò che è reale – rilevazione che rimane naturalmente 
preclusa  al  filosofo  antirealista.  Questo  atteggiamento,  che  evidenzia 
l’impossibilità di distinguere nettamente tra questioni di fatto e questioni 
di  valore,  è  bilanciato però  dal  riconoscimento  che,  almeno in alcuni 
domini,  l’attività  di  costruzione  fa  la  differenza.  Ferraris  distingue,  a 
questo proposito, fra oggetti naturali e oggetti sociali, precisando che, in 
rapporto  a  questi  ultimi,  è  la  natura  documentale  di  atti  inscritti  che 
riveste un ruolo costitutivo.
Nell’ultimo  capitolo,  infine,  Ferraris  analizza  la  terza  fallacia  che 
caratterizza il postmodernismo, la fallacia del sapere-potere, secondo la 
quale la conoscenza e la verità sono prodotti  del  potere.  Partendo da 
questa  fallacia,  Ferraris  traccia  una  grande  contrapposizione  tra 
Postmoderno, erede del nichilismo nietzscheano e, per questo tramite, 
del  fideismo  romantico,  e  Illuminismo.  Attraverso  il  contrasto  tra 
Postmoderno e Illuminismo, tra fede e sapere, tra reazione e rivoluzione, 
Ferraris riprende conclusivamente i temi centrali del suo Manifesto in un 
escalation dialettica che culmina nella rievocazione dell’ultimo corso di 
Michel Foucault, in cui il filosofo francese, già minato dall’Aids avrebbe 
abiurato al suo credo postmodernista per enfatizzare l’importanza della 
verità.14

14 M. Foucault, Le courage de la vérité. Le gouvenement de soi et des autres II. Cours au Collége de France  
1984, Paris, Éditions du Seuil, 2009, trad. it. Il coraggio della verità. Il governo di sé e degli altri. Il corso  
al Collège de France (1984), Milano, Feltrinelli, 2011. 
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Non posso che condividere gli intenti critici e trasformativi del realismo 
di  Ferraris.  Anche  la  sua  teoria  degli  oggetti  sociali  come  oggetti 
documentali15 possiede  sicuramente  motivi  di  interesse  (per  quanto la 
distinzione tra oggetti naturali e oggetti sociali sia troppo netta; inoltre, 
paradossalmente,  si  dà  il  caso  che  alcune  volte  gli  oggetti  sociali  si 
dimostrino più “oggettivabili” degli  oggetti  naturali16).  La questione su 
cui vorrei concentrarmi riguarda piuttosto il problema se l’adozione di un 
atteggiamento realista sia indispensabile per la critica del potere. 
Nell’ultimo capitolo Ferraris ha buon gioco nel mostrare che l’adozione 
della  nozione  di  verità  è  imprescindibile  per  opporsi  al  potere.  Ma il 
problema non è tanto questo, quanto quello di stabilire di che nozione di 
verità abbiamo bisogno. Il  realismo di Ferraris,  infatti,  ipotizzando un 
mondo  di  oggetti  naturali  inemendabili  sembra  orientato  verso  una 
concezione assolutista e corrispondentista della verità, secondo la quale 
esiste un’unica descrizione vera del mondo. Inoltre, dato il rifiuto della 
dicotomia  tra  fatti  e  valori,  che  Ferraris  dichiara  nel  terzo capitolo  e 
ribadisce nel quarto,17 tale unica descrizione sembra comportare un unico 
ordinamento  dei  giudizi  pratici.  Ma  questa  conclusione  contrasta 
inevitabilmente  con  il  pluralismo  che  contrassegna  le  nostre  società 
postmoderne,  caratterizzate  da  elevati  livelli  di  variabilità  culturale, 
sociale,  linguistica  e  religiosa.  Non  è  un  caso  allora  che  il  progetto 
emancipativo che Ferraris sottoscrive nasca già vecchio, inscrivendosi nel 
solco  dei  movimenti  progressisti  della  seconda  metà  del  ventesimo 
secolo,  nella  contrapposizione  ai  poteri  forti  dell’economia  e  della 
politica, ma trascurando del tutto le esigenze di rispetto delle differenti 
identità che trovano posto all’interno dei nostri  Stati  multiculturali.  In 
relazione  a questo  genere  di  pluralismo è chiaro che  l’attenersi  a  una 
nozione  di  verità  assoluta  non  può  che  esacerbare  la  conflittualità, 
conducendo a uno sterile muro contro muro nel quale è preclusa ogni 
possibilità di dialogo o di mediazione. Pensiamo, per esempio, a materie 
controverse  come  le  mutilazioni  genitali,  l’esibizione  in  pubblico  di 
simboli  religiosi  o  tradizionali,  l’armonizzazione  delle  norme  che 
regolano il  diritto di famiglia. È chiaro che in questi ambiti  l’idea che 
esista  un’unica  soluzione corretta,  che deriva dall’adesione  al  realismo 
combinata  con  il  rigetto  della  dicotomia  fatti/valori,  comporta 

15 Vedi anche M. Ferraris,  Documentalità.  Perché  è  necessario  lasciar tracce,  Roma-Bari,  Laterza, 
2010.
16 Come nel caso della distinzione fra enunciati teorici ed enunciati osservativi che, ormai 
screditata  nell’ambito  delle  scienze  naturali,  è  stata  ripristinata  nella  teoria  della  dogmatica 
giuridica da Luigi Ferrajoli. Cfr. L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. 
1, Teoria del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 45 e ss.
17 Pp. 66-9 e p. 92.
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l’azzeramento  degli  spazi  di  negoziazione  e  flessibilità,  con  l’esito  di 
sconfessare parte delle argomentazioni addotte nel corso del dibattito.
Ma da  questo  segue  forse  che  l’accettazione  del  pluralismo comporta 
l’impossibilità  della  critica?  Forse  no,  a  condizione  però  di  un 
complessivo ripensamento dell’attività stessa di critica e della nozione di 
verità. Se l’idea di inemendabilità va respinta, perché non ci sono oggetti 
inemendabili, o meglio perché i nostri giudizi sono sempre emendabili, 
allora non esistono giudizi assolutamente veri od oggettivi, ogni giudizio 
è sempre rivedibile sulla base di nuove evidenze e nuove argomentazioni. 
Questo non significa che i nostri giudizi perdano il loro valore normativo 
e direttivo. Ciascun giudizio stabilisce come stanno le cose e quali regole 
dobbiamo seguire, fino al momento in cui viene destituito di validità. Il  
modello non è quello dell’occhio di Dio, ma quello, più modesto, della 
sentenza: le sentenze passate in giudicato fanno stato fra le parti, fino a 
che  non  emergano  elementi  nuovi  che  motivino  una  revisione  della 
materia.18 Si tratta senz’altro di un paradigma più umile di quello realista 
ma che possiede il merito non trascurabile di ribadire la natura “fittizia”, 
nel senso di “fabbricata da noi” dei giudizi attraverso i quali stabiliamo 
cosa dobbiamo fare.

18 Ovviamente, questa ricetta generale lascia in sospeso molte questioni particolari relative alle  
modalità in cui le decisioni precedenti possono essere riviste, ai metodi di valutazione delle 
argomentazioni addotte, al quadro istituzionale necessario per effettuare questo bilanciamento. 
Per  una  proposta  consonante  si  può  vedere  S.  Benhabib,  Another  Cosmopolitanism,  in S. 
Benhabib et al., Another Cosmopolitanism, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 13-80, trad 
it. Cittadini globali. Cosmopolitismo e democrazia, il Mulino, Bologna, 2008.
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