
 

 

 
 
 
 
 

 
La vita e le opere 
Richard Rorty è nato a New York il 4 ottobre 1931 “La mia formazione ès tata infatti 
soprattutto storica”. 
Fu proprio la lettura del “secondo” Wittgenstein che persuase Rorty a prendere le distanze 
dal pensiero analitico dominante negli Stati Uniti. Questo pensiero ha professionalizzato la 
filosofia, l’ha ridotta a una disciplina accademica che si risolve nella ricerca ossessiva dei 

fondamenti della conoscenza oggettiva, ha tolto alla filosofia  ogni dimensione storica, l’ha 
strappata via dai problemi della vita. 
La filosofia post-analitica si democratizza nella forma di una “critica della cultura” che la 
vede trasformata in una disciplina tra le altre. 

La filosofia e lo specchio della natura, il libro che a livello internazionale fece conoscere 
Rorty come fondatore del neopragmatismo, è del 1979. 
“I pragmatisti sostengono che la più grande aspirazione della filosofia è quella di non 

praticare la Filosofia. Non ritengono che pensare alla verità serva a dire qualcosa di vero, 
né che pensare al Bene serva ad agire nel migliore dei modi, né che pensare alla 
Razionalità serva a essere razionali. 
Richard Rorty è morto a New York l’8 giugno 2007. 
 
La filosofia fondazionale 

Il volume La filosofia e lo specchio della natura consiste nel tentativo di scardinare la 
pretesa fondativa della filosofia tradizionale. 
Problemi eterni risolti da teorie perenni: ecco la pretesa di fondo della filosofia 
tradizionale, la quale si configura come filosofia fondazionale nei confronti dell’intera 
cultura. E questa sua pretesa poggia sul fatto che essa comprenderebbe i fondamenti della 
conoscenza e troverebbe tali fondamenti tramite lo studio della mente. 
Ecco, dunque, che il compito centrale della filosofia tradizionale sta nella costruzione di 

una teoria generale della rappresentazione accurata sia del mondo esterno, sia del modo 
in cui la mente costruisce queste rappresentazioni. 
Tutto ciò, afferma Rorty, ci mostra che la filosofia tradizionale è tenuta in scacco 
dall’immagine della mente come specchio. 
Se non ci fosse stata l’idea della mente come specchio, non ci sarebbe neppure stata l’idea 
della conoscenza come rappresentazione accurata; senza l’idea di conoscenza come 
rappresentazione accurata non avrebbero avuto senso i grandi sforzi di Cartesio e di Kant 

intesi a “ottenere rappresentazioni più accurate attraverso l’esame dello specchio”. 
“Dobbiamo a Locke la nozione di una teoria della conoscenza basata sulla comprensione 
dei processi mentali. Dobbiamo a Descartes la nozione di mente come entità separata in 
cui si attuano i processi. Dobbiamo a Kant la nozione dlela filosofia come tribunale della 
ragione pura, che conferma o respinge la pretesa della cultura restante”. 
Nel nostro secolo la certezza dei fondamenti della conoscenza è stata riproposta da filosofi 

come Russell e Husserl. 
A base del pensiero fonda zinale tradizionale, dunque, c’è un’idea di mente concepita come 
grande specchio che contiene rappresentazioni; rivolgendoci alla nostra interiorità 

(Cartesio) o portando a galla gli a priori dell’esperienza (Kant), la filosofia – esaminando e 
magari ripulendo il grande specchio – sarebbe poi in grado di venire in possesso dei 
fondamenti della conoscenza. 
Il connubio di queste tre idee di mente  come specchio della natura, di conoscenza come 

rappresentazione accurata e di filosofia come ricerca e possesso dei fondamenti della 
conoscenza, ha reso la filosofia una disciplina accademica ristretta sostanzialmente 
all’epistemologia, cioè alla teoria della conoscenza, e l’ha proposta come una fuga dalla 
storia, dato che essa vuole essere ricerca e possesso di fondamenti validi per ogni sviluppo 
storico possibile. 
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L’abbandono della tradizione filosofica: Dewey, Wittgenstein, Heidegger 
Questi tre filosofi tentarono, in un primo tempo, la costruzione di una filosofia 
fondazionale, proponendo la formulazione di un criterio ultimo per il pensiero. 
“Ciascuno dei tre nell’opera successiva si liberò della concezione kantiana della filosofia 
come fondativa… Tutti e tre abbandonarono le nozioni di fondamenti della conoscenza”. 

Occorre “considerare la verità come quel che per noi è meglio credere, piuttosto che come 
la rappresentazione accurata della realtà”. 
 
La filosofia edificante 

L’immagine della filosofia come professione non regge più. La filosofia fondazionale è 
finita; bisogna dunque prendere altre strade, e occorre essere “rivoluzionari”. 
Tra i filosofi rivoluzionali, Rorty distingue due tipi: quelli che fondano nuove scuole 

(Husserl e Russell, Cartesio e Kant)  e quelli che rifiutano l’idea che il loro vocabolario 
possa mai essere istituzionalizzato (Wittgenstein, Heidegger, Kierkegaard e Nietzsche), 
filosofi che egli chiama edificanti per distinguerli da quelli sistematici. 
I filosofi sistematici intendono costruire un sapere, una scienza per l’eternità; i filosofi 
edificanti distruggono a beneficio della loro propria generazione. 
I filosofi sistematici costruiscono certezze, quasi per esorcizzare l’incertezza del futuro; i 

filosofi edificanti stanno in attesa e scrutano qualcosa di nuovo, pronti ad aprirsi alla 
meraviglia che qualcosa di nuovo ci sia sotto il solo, 
Ma cosa si deve intendere con filosofia edificante? Si tratta di un progetto di edificazione di 
noi stessi o di altri, teso alla scoperta di maniere di parlare nuove, migliori, più interessanti 
e più fruttuose”. 
Gli obiettivi della filosofia edificante sono la continuazione di una conversazione piuttosto 
che la scoperta della verità. 

 
Tenere aperta la conversazione dell’umanità 
I tentativi di troncare la conversazione non mancano. Troncano la conversazione tutte le 
filosofie sistematiche, dove si presume di aver colto una volta per tutte la Verità, la Realtà, 
il Bene, giacchè si sarebbe in possesso della Ragione. 
“Pensare che mantenere aperta la discussione costituisca un compito sufficiente per la 
filosofia significa considerare gli esseri umani come creatori di nuovi discorsi piuttosto che 

esseri da descrivere accuratamente”. 
 
Storicisti per l’autonomia individuale; storicisti per una comunità più giusta 
A partire da Hegel – afferma Rorty – parecchi pensatori storicisti hanno negato l’esistenza 
di una “natura umana” su cui fondare le virtù personali e gli ideali sociali. 
Questi pensatori hanno sostenuto che “tutto è socializzazione”, che non esiste un’essenza 

dell’uomo. 
Questa svolta storicista ci ha decisamente liberati dalla teologia e dalla metafisica,e ccon 
ciò dalla tentazione di cercare scampo al tempo e al caso; ci ha permesso di sostituire 

“come traguardo del pensiero e del progresso sociale”, la Libertà alla Verità. 
Eppure resta ancora l’antica tensione tra gli storicisti nei quali domina il desiderio di auto 
creazione e di autonomia individuale, e gli storicisti per i quali dominante è il desiderio di 
una comunità umana più giusta e più libera. 

Rorty vuole rendere giustizia all’uno come all’altro gruppo di pensatori storicisti, per usarli 
poi per scopi diversi: “Gli autori come Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger sono utili in 
quanto modelli di perfezioni individuali – di vita autonoma che si è creata da sé. Gli autori 
come Marx, Mill, Dewey, Habermas e Rowls sono, più che dei modelli, dei concittadini. Il 
loro impegno è sociale, è il tentativo di rendere le nostre istituzioni e pratiche più giuste e 
meno crudeli”. 
 

La solidarietà del liberalismo ironico 
E’ inutile, secondo Rorty, andare alla ricerca di una teoria che unifichi il pubblico e il 
privato. La via che egli propone è la seguente: accontentarsi di considerare altrettanto 
valide, sebbene destinate a essere con commensurabili, le esigenze di autocreazione e di 

solidarietà umana.  
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Da tale proposta emerge la figura di “ironico liberale”. 
Chi è liberale? 
“I liberali sono coloro che pensano la crudeltà è il nostro peggior misfatto”. 
E l’ironico? 

“Un individuo che guarda a viso aperto la contingenza delle sue credenze” 
“Gli ironici liberali sono persone che hanno la speranza che la sofferenza possa diminuire e 
che possa aver fine l’umiliazione subita da alcuni esseri umani a causa di altri esseri 
umani”. 

Nella società utopica proposta da Rorty “la solidarietà non la si scopre con la riflessione; la 
si crea”. 
La si crea con l’immaginazione, diventando più sensibili alla particolare sofferenza e 

umiliazione subita da altre persone sconosciute. 
Siffatta sensibilità cresce a opera non della teoria, ma di altri generi letterari come 
l’etnografi, il reportage giornalistico, il fumetto, il teatro-verità e soprattutto il romanzo. 
“Il romanzo, il film e il programma televisivo hanno sostituito in modo graduale ma deciso, 
il sermone e il trattato quali veicoli principali del mutamento delle convinzioni morali e del 
progresso”. 

Il liberale ironico sempre di più include nella sfera del “noi” persone diverse da noi che 
prima erano “di loro” 
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