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Il realismo metafisico, ovvero la tesi secondo cui esiste una realtà strutturata secondo moda-
lità non dipendenti dalle nostre cognizioni, ha profonde radici nel senso comune. Dal punto
di vista storico e teoretico, esso è strettamente intrecciato con gli approcci corrispondenti-
sti al problema della verità, che considerano quest’ultima come data dalla adaequatio rei et
intellectus.

Per molti filosofi analitici, il realismo metafisico costituisce un’imprescindibile premessa
tacita, fondata sull’evidenza, che sarebbe dunque sterile sottoporre a critica. Questo è dovuto
a due ordini di ragioni: sul versante storico, le opere di capisaldi come Bertrand Russell e
Gottlob Frege, sulle quali la tradizione analitica ha maturato i propri strumenti, sono per-
meate da una concezione metafisica del realismo; dal punto di vista teoretico, tale approccio
parrebbe costituire lo sfondo ideale entro il quale inscrivere il metodo analitico, che è imper-
niato sull’analisi di concetti definiti e circoscritti, piuttosto che sulla tematizzazione di vasti
orizzonti speculativi.

Tuttavia diversi autori, tra i quali emerge in particolare Hilary Putnam, ne hanno messo
in discussione la supremazia, facendo ricorso a linee argomentative che non è più possibile
trascurare. In questo intervento si prenderà in analisi la tesi secondo cui il realismo metafisi-
co, quando viene fondato sui dati empirici dell’esperienza soggettiva, è destinato a collassare
sullo scetticismo, o, se condotto alle sue estreme conseguenze, sul solipsismo. In breve, si in-
tende articolare l’insidiosa proposizione 5.64 del Tractatus di Ludwig Wittgenstein, secondo
la quale “il solipsismo, se svolto rigorosamente, coincide con il realismo puro”. L’argomento,
che fu già illustrato con esemplare rigore da Giulio Preti, è imperniato sulla constatazione
che, una volta assunta la realtà come composta da un insieme di oggetti esterni alle nostre
conoscenze, non è affatto chiaro come sia possibile afferrare le qualità di questi ultimi. E se,
in alternativa, l’esperienza soggettiva viene posta a fondamento del realismo, apparentemen-
te non c’è modo di rintuzzare il dubbio iperbolico cartesiano, né la sua versione aggiornata
che ci rappresenta tutti come brains in a vat.

Si sosterrà tuttavia che la distinzione tra teorie della verità e teorie della giustificazione
consente di sfuggire a questo vicolo cieco, dal momento che essa rende possibile difendere una
forma di realismo metafisico per quanto concerne le teorie della verità, e forme epistemiche
di realismo in sede di giustificazione.
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