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Il ritorno del pensiero forte
Articoli della stessa rubrica
Lunedì, al Collegio Ghislieri, si terrà una tra le prime presentazioni del tanto atteso Manifesto del nuovo realismo
di Maurizio Ferraris,uscito proprio qualche giorno fa presso Laterza e nato dal vivacissimo dibattito filosofico che
negli ultimi mesi ha investito le pagine culturali dei nostri giornali.
Filosofi del calibro di Gianni Vattimo, Emanuele Severino e Umberto Eco, solo per citarne alcuni, sono intervenuti
in un’accesa querelle tra il cosiddetto “pensiero debole”, caratteristico della prospettiva postmoderna, e il
“pensiero forte”, al centro invece del nuovo realismo di cui Maurizio Ferraris si fa portatore.
Il filosofo torinese, attualmente docente ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università degli Studi di Torino e
direttore del Labont (Laboratorio di Ontologia), noto anche al grande pubblico per i suoi interventi sui giornali del
gruppo L’Espresso , per le numerose conferenze tenute all’annuale Festival Filosofia di Modena e per i suoi
volumi divulgativi (Dove sei? Ontologia del telefonino, Bompiani e Anima e iPad, Guenda), critica senza riserve il
pensiero postmoderno che ha dominato negli ultimi decenni, e cioè la visione della vita per cui non esistono fatti ma
solo interpretazioni, proponendo al contrario un ritorno alle verità appurabili ed evidenti, un nuovo realismo filosofico appunto, che contrasti la
società dello spettacolo e il populismo mediatico che hanno investito la cultura contemporanea.
“ L’umanità deve salvarsi – afferma lo stesso Ferraris – e occorrono il sapere, la verità e la realtà. Non accettarli, come hanno fatto il
postmoderno filosofico e il populismo politico, significa seguire l’alternativa, sempre possibile, che propone il Grande Inquisitore: seguire la via del
miracolo, del mistero e dell’autorità ”.
Il volume sarà presentato dall’autore, Maurizio Ferraris, e discusso con Silvana Brutti, docente di Filosofia Teoretica presso l’Università degli
studi di Pavia e Luca Fonnesu, docente di Filosofia Morale presso l’Università degli studi di Pavia.
Informazioni
Dove: Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri, p.zza Ghislieri, 5 – Pavia
Quando: lunedì 19 marzo 2012, ore 18.00
Ingresso: libero.
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