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IL nuOvO REaLISmO In DISCuSSIOnE 

a cura di mario De Caro e maurizio Ferraris

La questione filosofica
oggi piú dibattuta 
negli interventi di dieci
protagonisti.

Che cosa c’è di nuovo nel «nuovo realismo» di cui si parla tanto 
da un anno a questa parte, in Italia e all’estero? E il nuovo 
realismo non significa un ritorno alla vecchia metafisica?  
Come si collega alle voci piú vive della situazione filosofica 
internazionale? E quali sono i risvolti teorici e politici della messa 
in crisi del postmoderno? Ecco alcuni degli interrogativi a cui 
risponde questo volume fornendo una straordinaria batteria  
di argomenti a favore del realismo, ma anche dando spazio  
a voci dissenzienti.

akeel bilgrami insegna alla Columbia 
university. Ha scritto di etica, filosofia della 
mente, teoria dell’azione e filosofia politica,  
oltre che di varie tematiche culturali e politiche.  
 
mario de Caro insegna Filosofia morale 
all’università Roma Tre e alla Tufts university. 
Oltre che della questione del realismo,  
si occupa di libero arbitrio, naturalismo 
filosofico e filosofia dell’azione.

miChele di franCesCo è preside della 
facoltà di Filosofia dell’università vita-Salute 
San Raffaele, dove insegna Logica e filosofia  
della scienza e dirige la scuola di dottorato  
in Filosofia e scienza della mente.

umberto eCo, filosofo e narratore 
universalmente noto, è presidente della Scuola 
superiore di studi umanistici dell’università  
di Bologna. Tra i suoi contributi sul realismo 
si ricordano in particolare I limiti 
dell’interpretazione (1990) 
e Kant e l’ornitorinco (1997).

maurizio ferraris insegna Filosofia 
teoretica nell’università di Torino, dove dirige  
il Laboratorio di Ontologia. al realismo  
ha dedicato, tra l’altro, Estetica razionale 
(1997), Il mondo esterno (2001) e Manifesto 
del nuovo realismo (2012).

diego marConi insegna Filosofia 
del linguaggio all’università di Torino.  
negli ultimi anni, oltre che di teoria del 
significato, si è occupato spesso di verità, 
relativismo e realismo, pubblicando tra l’altro  
il libro Per la verità (Einaudi 2007).

hilary putnam, filosofo di fama mondiale, 
è professore emerito alla Harvard university.  
Tra le onorificenze che gli sono state  
concesse nel corso della carriera figurano  
il Rolf Schock Prize, il Lauener Prize e undici 
lauree honoris causa.

massimo reCalCati è direttore scientifico 
della Scuola di specializzazione in psicoterapia 
Irpa (Istituto di ricerca di psicoanalisi appliccata). 
Insegna all’università di Pavia e di Losanna.

Carol rovane insegna Filosofia alla 
Columbia university. È autrice di The Bounds 
of Agency: An Essay in Revisionary Metaphysics 
e dell’imminente For and Against Relativism. 

John r. searle è uno dei maggiori filosofi 
contemporanei. Insegna Filosofia all’università  
di California a Berkeley e ha dato contributi 
fondamentali nel campo della filosofia  
del linguaggio, della filosofia della mente  
e della ontologia sociale.
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